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CAPITOLO 1 -  DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SCENARI TECNOLOGICI   
PER L'INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Nell’ambito dell’attività di realizzazione di un repertorio dell’innovazione tecnologica  

dell’industria tessile-abbigliamento è prevista inizialmente una descrizione dei principali  

scenari tecnologici.

La nostra trattazione riguarda, in una prima fase, il tessile tradizionale, che viene suddiviso  

in sei  tipologie di  imprese,  coincidenti  con le  fasi  principali  della filiera produttiva,  per  

ognuna delle quali  si  riportano di  seguito una sintetica descrizione dell’attività svolta e  

delle modalità produttive ed un approfondimento riguardante il  livello di  automazione e  

l’evoluzione tecnologica, con riferimento alle recenti innovazioni.

Per quanto riguarda invece il settore dei tessili tecnici, realtà che sta conquistando sempre  

maggiore  importanza  per  la  continua individuazione di  nuove e  promettenti  nicchie  di  

mercato, l’argomento verrà trattato in un capitolo a parte, capitolo 1.3, ed ulteriormente  

sviluppato in fase di “mappatura dei principali risultati dell’innovazione tecnologica”.

Alcuni numeri testimoniano la crescente importanza di questo settore, come risulta da una  

recente indagine condotta da Acimit, l’Associazione dei costruttori italiani di macchinario  

tessile:

- i tessili tecnici rappresentano il 23 % del mercato tessile europeo;

- il consumo mondiale del comparto nel 2010 salirà a 33,8 milioni di tonnellate, con un  

tasso medio annuo di crescita del 3,8 %.

Con riferimento alla descrizione dei principali scenari per l’industria tessile-abbigliamento,  

l’analisi è centrata prevalentemente sugli aspetti tecnologici, pur lasciando spazio ad altre  

tematiche  che  hanno  comportato  importanti  implicazioni  in  termini  di  innovazione  nel  

settore tessile-abbigliamento, quali:

- tessile e salute: il comfort, vedi capitolo 1.4.

- sistemi di gestione aziendale, vedi capitolo 1.5;

- le strategie di mercato, vedi capitolo 1.6;

Le fonti  principali  di documentazione sono state riviste di settore, bibliografia varia, siti  

web.

Per fornire un quadro puntuale e aggiornato della situazione sono state inoltre effettuate  

interviste ad esperti, imprenditori e ricercatori.
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 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IMPRESE

L’industria tessile-abbigliamento è caratterizzata da un elevato spezzettamento del ciclo  

produttivo in imprese specializzate nella lavorazione di fibre differenti e in una o più fasi  

della filiera.

La necessità di differenti processi di lavorazione delle fibre cotoniere, laniere e seriche dà  

origine  ad  altrettanti  comparti  tessili  che  possiedono  caratteristiche  strutturali,  

organizzative e di mercato molto differenti tra loro.

La frammentazione della filiera tessile è più contenuta nelle fasi iniziali di trasformazione  

delle fibre in filati mentre è più accentuata in quelle finali di fabbricazione e nobilitazione  

dei tessuti, che sono condizionate dalla varietà di lavorazioni richieste dal mercato.

L’industria  tessile-abbigliamento risulta  quindi  caratterizzata  dalla  presenza di  differenti  

tipologie di imprese collegate tra loro da esigenze produttive e di rapporto con il mercato.

Per semplificare la trattazione degli argomenti successivi, pur nella consapevolezza della  

grande  complessità  e  frammentazione  dei  cicli  produttivi  tessili,  abbiamo  individuato  

solamente sei tipologie di imprese principali, di seguito riportate:

- Filatura laniera e cotoniera;

- Tessitura a fili ortogonali;

- Tessitura a maglia;

- Tintoria;

- Finissaggio;

- Confezione.

Tali tipologie di imprese sono state identificate seguendo il percorso della filiera del settore  

tessile-abbigliamento  e si  riferiscono prevalentemente  ad aziende specializzate in  una  

singola attività.

Il nostro campo di osservazione, pur limitandosi a considerare solo alcune tra le principali  

industrie  del  settore  tessile-abbigliamento,  offre  comunque  un  quadro  significativo  

dell’intero comparto.
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 1.2 ATTIVITÀ SVOLTE, MODALITÀ PRODUTTIVE, LIVELLO DI  
AUTOMAZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
  Livello di automazione  
L’introduzione dell’automazione nelle tradizionali tecnologie produttive del settore tessile-

abbigliamento costituisce, ancora oggi, una sfida impegnativa a causa di svariati motivi  

che brevemente sintetizziamo:

- estrema specificità dei cicli produttivi tessili;

- caratteristiche incostanti di composizione chimico fisica delle materie prime, difficili da  

misurare e, a volte, non completamente conosciute;

- problematiche di qualità a cui è soggetto il prodotto finale, che viene valutato in parte in  

base a parametri oggettivi ed in parte in base a considerazioni estetiche, soggettive e  

non quantificabili;

- bassa affidabilità  e  scarsa  ripetibilità  di  molti  processi,  i  cui  parametri  non sempre  

possono essere controllati e strumentati;

- instabilità del mercato tessile;

- dimensioni limitate dei lotti di produzione.

Ciò  nonostante,  le  tecnologie  moderne  di  automazione,  basate  principalmente  

sull’elettronica  e  sulla  programmabilità,  si  stanno lentamente  diffondendo  nei  confronti  

delle problematiche del settore tessile-abbigliamento.

Le tecnologie elettroniche consentono il raggiungimento di obiettivi ritenuti fondamentali  

nel settore tessile-abbigliamento:

- programmabilità delle macchine;

- riduzione dei tempi morti di carico e scarico, set up dei parametri di processo e degli  

attrezzaggi;

- gestione razionale e rapida delle informazioni tecniche che caratterizzano i processi,  

quali i parametri dei cicli, i dosaggi e le tarature;

- gestione efficace delle informazioni che riguardano la produzione quali, ad esempio, le  

assegnazioni, il controllo dell’avanzamento ed i parametri della qualità;

- collegamento fisico ed informativo tra le macchine.

Anche per quanto riguarda il  raggiungimento e mantenimento degli  standard qualitativi  

richiesti, l’automazione offre soluzioni importanti: controlli che rendono i processi stabili e  

ripetibili, strumentazioni di misura, trattamento informatico delle informazioni tecnologiche  

con conseguente eliminazione degli errori dovuti ad una gestione manuale.
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Le  tecnologie  di  automazione  esplicano  il  massimo  delle  loro  potenzialità  attraverso  

l’integrazione tra aree o macchinari che nel settore tessile si sta realizzando, anche se  

lentamente e con difficoltà, nei collegamenti tra:

- controllori a bordo macchina e sistemi di monitoraggio della produzione;

- programmatori  a  bordo  macchina  e  sistemi  di  programmazione  ,  archiviazione,  

centralizzazione dei programmi di lavoro;

- robot di carico e scarico e macchinario di produzione;

- sistemi CAD e macchinario;

- sistemi di ricettazione strumentale e cucine colori automatizzate.

Infine appare importante sottolineare che, oltre ai costanti progressi dell’elettronica che  

rendono  possibili  molteplici  innovazioni  nel  macchinario  ,  è  in  fase  di  crescita  

l’abbinamento tra automazione e telematica, che consente di annullare le distanze, ridurre  

i tempi e realizzare significative applicazioni innovative.

  Evoluzione tecnologica  
La crisi dei mercati finanziari ed i suoi effetti sull’economia reale non hanno risparmiato il  

settore delle macchine tessili.

La difficile situazione in cui si dibatte da alcuni anni l’intera filiera del tessile-abbigliamento  

ha depresso la domanda per nuovi macchinari ed anche i costruttori, in generale, hanno  

dato maggiore peso ad una politica di marketing, con particolare riferimento all’assistenza  

post-vendita ed allo sviluppo di reti distributive, rispetto a quella di innovazione di prodotto.  

In realtà, la storia insegna che le imprese che hanno resistito meglio alla pressione della  

congiuntura negativa sono state quelle orientate alla crescita attraverso l’innovazione e  

che hanno puntato sull’agilità e sulla penetrazione in nuovi mercati. Ciò premesso, nelle  

pagine  seguenti  saranno  analizzati,  oltre  al  livello  di  automazione,  anche  l’evoluzione  

tecnologica  per  le  fasi  fondamentali  della  filiera  tessile  tradizionale,  con riferimento  in  

particolare alle recenti innovazioni.

Per quanto riguarda il tessile tradizionale, in filatura negli ultimi anni la ricerca applicata si  

è concentrata prevalentemente su:

- abbattimento dei costi di investimento e di gestione delle linee di preparazione;

- realizzazione di macchinari destinati a produzioni di nicchia;

- filatura a condensazione e per la creazione di effetti speciali sul filato, concretizzatasi  

prima  sui  filatoi  cotonieri  e  successivamente  su  quelli  lanieri,  di  più  difficile  

progettualità.
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Sono nate, così, linee di preparazione più compattate, più semplici e meno ingombranti,  

grazie ad una maggiore sofisticazione dei campi di apertura e pulizia delle fibre in lavoro  

ed  alla  meticolosa  sorveglianza  nel  lungo  termine  dello  stato  di  processo  per  via  

elettronica.

Il settore delle macchine per tessitura a fili ortogonali  negli ultimi anni ha continuato a  

ricercare soluzioni tecniche che mirassero a coniugare la produttività delle macchine con  

la possibilità di produrre articoli innovativi e di nicchia.

L’impiego di comandi che utilizzano servo-motori a controllo di posizione, ha consentito ai  

costruttori di sviluppare dispositivi di automazione che realizzano sofisticati sistemi motion  

control.  Accanto a questa importante evoluzione tecnica,  i  costruttori  hanno sviluppato  

anche  temi  operativi  specifici  che  caratterizzano  l’immagine  dei  singoli  prodotti  e  

consentono di differenziare l’offerta.

Nel  comparto  della  tintoria le  novità  riguardano  principalmente  gli  innovativi  sistemi  

automatici per l’analisi del colore nel bagno di tintura e l’ultima generazione di dotazioni  

per  laboratorio  volte  ad automatizzare tutte  le  operazioni  di  preparazione,  dosaggio e  

trasferimento di soluzioni di coloranti, ausiliari e prodotti chimici. Per quanto riguarda gli  

apparecchi di tintura, le innovazioni principali si concentrano nelle dotazioni caratterizzate  

da bagno molto corto, alta velocità  e tempi di ciclo ridotto.

Nel comparto del  finissaggio, vanno sempre più diffondendosi le linee di trattamento in  

largo in continuo per lavaggio di tessuti lanieri. Se fino a poco tempo fa le macchine per il  

conferimento di una mano morbida e gonfia del tessuto operavano prevalentemente su  

tessuti  in  corda  e  a  ciclo  discontinuo,  le  recenti  innovazioni  hanno  permesso  la  

realizzazione di macchinari che realizzano la medesima qualità di risultato, lavorando però  

in  continuo  e  in  largo.  Risultati  di  eccellenza  nelle  lavorazioni  mirate  a  ottenere  il  

“permanent setting” sono realizzati pure con macchine discontinue ad autoclave e con  

linee di decatissaggio continuo.

 Interessanti novità provengono dal campo della stabilizzazione per il trattamento secondo  

il  sistema di restringimento compressivo per i  tessuti a maglia.  Miglioramenti si stanno  

ottenendo anche per il trattamento dei tessuti ortogonali.

Nel comparto della maglieria le esigenze di produzione, che si concentrano sempre più su  

lotti di piccole dimensioni, richiedono essenzialmente elevata potenzialità di campionatura  

e grande flessibilità di impiego delle  macchine.

Per quanto riguarda le macchine per maglieria circolari l’evoluzione tecnologica dei modelli  

è stata rilevante quanto l’ampliamento dell’offerta. Un prodotto prevalentemente italiano è  

costituito dalle macchine circolari per la realizzazione di abbigliamento seamless.
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L’applicazione  di  sofisticati  dispositivi  meccanici,  elettronici  e  pneumatici,  consente  di  

lavorare  un’ampia  gamma  di  fili  e  filati  per  l’ottenimento  di  strutture  tessili  alquanto  

complesse e non realizzabili con i tradizionali processi di taglio e cucito.

Nel  comparto delle  macchine rettilinee i  costruttori  hanno messo a punto prodotti  in  

grado di produrre strutture di maglia molto complesse, il cui massimo livello può essere  

considerato il cosiddetto capo integrale (full fashioned o knit and wear).

L’elettronica ampiamente utilizzata dai costruttori ha avuto un ruolo fondamentale per la  

realizzazione di queste innovazioni tecnologiche, sia a livello di programmazione che di  

controllo dei vari dispositivi della macchina.

Si è molto ampliata anche la gamma delle finezze, raggiungendo valori  estremi,  quasi  

impensabili fino a pochi anni fa.

Passando alle  macchine a crochet,  i  costruttori  hanno saputo apportare una serie di  

perfezionamenti che ne hanno ampliato i campi di applicazione, soprattutto nel comparto  

dei tessili tecnici.

Una  di  queste  innovazioni  ha  reso  l’impiego  dei  telai  a  crochet  molto  flessibile  nelle  

potenzialità di campionatura.

Per  quanto  riguarda  le  macchine  per  calzetteria ,  tutti  i  nuovi  modelli  di  macchine  

monocilindro per calze da donna, uomo e bambino e le macchine doppio cilindro per calze  

da uomo e bambino che i costruttori propongono al mercato mondiale permettono un più  

rapido cambio d’articolo, anche se con grandi differenze tra l’uno e l’altro.

Le possibilità di campionatura sono state notevolmente ampliate, con lavorazioni a rete,  

piccoli e grandi motivi di disegno in più colori. Rilevante il grado di innovazione per quanto  

riguarda la chiusura della punta direttamente sulle macchine per calze da uomo.

Per  ciascuna  tipologia  di  impresa,  si  riportano  nelle  pagine  seguenti  una  sintetica  

descrizione  dell’attività  svolta  e  delle  modalità  produttive  ed  un  approfondimento  

riguardante il livello di automazione e l’evoluzione tecnologica, con riferimento alle recenti  

innovazioni.
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 1.2.1  FILATURA LANIERA E COTONIERA  
A)  FILATURA LANIERA PETTINATA
  Attività svolte  
Preparazione alla filatura, filatura, roccatura e operazioni finali quali binatura, ritorcitura,  

aspatura, dipanatura. Le operazioni finali sono spesso svolte da aziende esterne, anche  

se ultimamente si evidenzia una tendenza a riportare all’interno alcune di queste  

operazioni.

Modalità produttive
Si possono individuare due differenti  tipologie di  imprese: filatura ad alta produttività e  

filatura di fibre ad alto pregio.

Nel primo caso si tratta di imprese prevalentemente terziste con produzione, in genere, di  

lotti  di  medio  –  grandi  dimensioni.  Il  prodotto,  sotto  forma di  filato  greggio  o  tinto,  è  

destinato alle tessiture per abbigliamento ed arredamento.

Le filature di  fibre pregiate operano invece prevalentemente in conto proprio  e la  loro  

produzione è caratterizzata da lotti molto piccoli. I filati sono destinati alle tessiture per  

abbigliamento e alla maglieria.

Le  imprese  ad  alta  produttività  evidenziano  comportamenti  prevalentemente  orientati  

all’efficienza,  mentre  la  qualità  del  prodotto  costituisce  un  fattore  essenziale  e  

determinante per le filature che lavorano fibre ad alto pregio.

In generale,  le macchine operatrici  hanno differente capacità produttiva,  per cui il  loro  

bilanciamento comporta solitamente il pieno sfruttamento di alcune e la sottosaturazione di  

altre, in funzione del piano di lavoro in uso. La macchina più critica è, in generale, il filatoio  

che, anche se automatizzato in fase di caricamento e di  levata, rappresenta il  collo di  

bottiglia dell’intera fase da un punto di vista temporale. La velocità di un filatoio ad anello è  

infatti limitata, essendo mediamente compresa tra 10 e 20 m/min, e comporta elevati tempi  

di formazione delle spole in uscita, soprattutto nel caso di lavorazioni di titoli fini.

Poiché sul  tessuto  pettinato  finale  l’aspetto  del  singolo  filo  è  posto  particolarmente  in  

evidenza,  è  fondamentale  controllare  la  qualità  del  prodotto  fase  per  fase,  dedicando  

particolare attenzione alle operazioni terminali. I controlli vengono effettuati statisticamente  

a campione sulle varie partite nelle varie stazioni intermedie, con particolare riferimento ai  

semilavorati in uscita da pettinatrici, finitore frottatore, filatoio. Seguendo l’esempio della  

roccatrice,  dove il  controllo  è  effettuato in  linea,  recentemente si  stanno introducendo  

sistemi di monitoraggio anche sullo stoppino in uscita dal finitore frottatore.
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I singoli fusi di filatura, così come le singole teste di roccatura, possono essere monitorate  

singolarmente in  tempo reale,  al  fine  di  acquisire  preliminarmente  dati  sull’andamento  

produttivo e sulla qualità dei prodotti in trasformazione. La disponibilità istantanea di tali  

parametri  consente  di  autoregolare  la  macchina  o  comunque  di  evidenziare  difetti  

sistematici e predisporre interventi correttivi.

Livello di automazione ed evoluzione tecnologica
Il  livello  di  automazione  delle  filature  che  lavorano  fibre  pregiate  è,  in  generale,  

abbastanza modesto.

Le filature ad alta produttività adottano sistemi di automazione prevalentemente a bordo  

macchina; nei casi di  automazione più avanzata sono presenti  magazzini  automatici  e  

sistemi di movimentazione robotizzati. In particolare si utilizzano manipolatori automatici  

per scaricare le bobine dal finitore frottatore, caricarle sulle rastrelliere dei filatoi, scaricare,  

inscatolare e pallettizzare le rocche in uscita dalle linee di filoroccatura. Sono invece poco  

presenti i sistemi di movimentazione automatica dei vasi in preparazione alla filatura.

E’ frequente  l’installazione di  linee integrate  di  filoroccatura con vaporizzo  in  continuo  

mentre è limitato l’impiego di roccatrici collegate a ritorcitoi a doppia torsione.

I vantaggi derivanti da un concatenamento in automatico di alcune macchine tessili sono  

evidenti e possono così essere sintetizzati:

- risparmio di manodopera;

- miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  (ad  esempio  riduzione  della  fatica  e  

diminuzione della lunghezza dei percorsi);

- regolarità della produzione;

- maggior sfruttamento degli impianti;

- risparmi di superficie;

- possibilità di migliore gestione integrata nel processo produttivo.

Per contro molti utilizzatori, tra i quali prevalgono le filature pettinate di fibre ad alto pregio,  

si  pongono  in  una  posizione  di  riflessione  per  quanto  concerne  l’automazione  del  

processo, a causa degli svantaggi che non si possono non prendere in considerazione:

- riduzione di flessibilità produttiva;

- necessità di notevoli investimenti;

- maggior impiego di manodopera specializzata.
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Relativamente alle singole tecnologie è possibile riscontrare una adozione generalizzata  

dell’elettronica nelle apparecchiature e nei sistemi di controllo e una diffusione crescente  

di sistemi di gestione e monitoraggio della produzione.

Le principali evoluzioni tecnologiche riguardanti la preparazione alla filatura sono orientate  

principalmente sulla selezione del materiale in lavoro per migliorare lo standard qualitativo  

del preparato; allo stesso tempo stanno maturando soluzioni idonee a lavorare piccoli lotti  

e ad intercettare con elevata precisione fibre e materiali estranei da scartare.

L’ultima generazione degli stiratoi veloci è rappresentata da modelli elettronici, in cui le  

operazioni  di  regolazione  dei  parametri  produttivi,  quali  velocità  e  stiro,  ed  il  loro  

mantenimento durante il lavoro vengono realizzate utilizzando più motori collegati tra loro.  

Il sistema di autoregolazione con correzione del tasso di stiro per via elettronica è un’altra  

caratteristica di questi stiratoi, in cui sono ridotti i tempi di intervento, di manutenzione e di  

gestione.

Aumenti di velocità sono stati ottenuti anche sulle pettinatrici e sui finitori frottatori che, pur  

mantenendo le caratteristiche costruttive di  base delle precedenti  versioni,  hanno visto  

l’adozione di nuove soluzioni per elevarne le performances.

In particolare lo sviluppo in continuo del ciclo di pettinatura, senza movimenti oscillatori ed  

alternati di alimentazione e di strappamento, ha reso più fluidi e veloci i movimenti degli  

organi  pettinanti,  consentendo  il  raggiungimento  di  velocità  di  lavoro  prossime ai  300  

colpi/min ed un incremento dei valori di carica e di alimentazione. Il  lavoro in continuo  

consente inoltre di ridurre gli interventi di registrazione e manutenzione e di facilitare le  

funzioni  operative  sulla  macchina,  grazie  alla  semplificazione  dei  comandi  ed  alla  

riduzione degli organi in movimento.

Per quanto riguarda il  finitore frottatore il  doppio frottaggio,  affermatosi  con le versioni  

precedenti,  è  stato  perfezionato  e  consolidato  sui  nuovi  modelli,  permettendo  di  

raggiungere velocità  di  lavoro di  300 m/min con uno stoppino di  elevata resistenza e  

coesione uniforme. Importanti  economie di  gestione risultano dall’impiego di  scatole di  

frottaggio indipendenti e modulari, che consentono interventi rapidi di manutenzione.

Il filatoio è una macchina del processo tessile laniero pettinato sulla quale si concentrano  

le richieste di automazione e innovazione. Una delle voci di maggior peso sul costo della  

filatura è, specialmente per i titoli fini, la manualità del riattacco del filo. La riduzione di  

questo costo può essere perseguita in due modi:

- prevenendo le rotture

- automatizzando il riattacco.
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Accorgimenti  e  stretti  controlli  qualitativi  in  preparazione,  unitamente  a  dispositivi  di  

controllo sul filatoio, in grado di individuare anomalie sui singoli fusi e quindi di promuovere  

interventi  in  tempo reale,  possono conseguire il  primo obiettivo,  in termini  di  massimo  

contenimento. Dove gli andamenti macchina comportano elevato numero di rotture che,  

sia per la finezza del filato che per le caratteristiche del materiale in lavoro, presentano  

una  certa  casualità  e,  comunque,  non sono possibili  i  mezzi  di  cui  sopra,  si  impone  

l’impiego dell’attaccofili automatico ( la cui efficienza ha raggiunto attualmente livelli molto  

elevati, anche se non consente la totale eliminazione dell’intervento dell’operatore).

Negli ultimi anni sono state proposte alcune modifiche innovative ai filatoi tradizionali ad  

anello e sono stati sviluppati altri tipi di filatoi. 

Tra  le  innovazioni  tecnologiche  più  efficaci  compare  sicuramente  il  sistema di  filatura  

compatto  o  a  condensazione.  Questa  tecnologia,  sviluppata  inizialmente  nel  settore  

cotoniero,  permette  la  parallelizzazione  e  condensazione  aerodinamica  delle  fibre  

comprese tra il punto di pinzatura dello stiro e quello di sviluppo del filato. In particolare le  

fibre  sono  compattate  per  mezzo  di  aspiratori  d’aria  situati  poco  prima  del  punto  di  

formazione della torsione del filato, il quale risulta più omogeneo, compatto, resistente e  

con pelosità notevolmente ridotta.

Un’innovazione radicale rispetto alla filatura tradizionale è rappresentata dal filatoio Win  

Pro. Esso rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo della filatura, in quanto  

prevede in  una sola  macchina la  trasformazione diretta da stoppino a filato  su rocca,  

destinabile alla  ritorcitura riunendo in  una sola  operazione le  classiche fasi  di  filatura,  

roccatura e binatura. La velocità di filatura può raggiungere i 250 m/min, con una notevole  

riduzione dei tempi di produzione e dei costi rispetto al processo di filatura tradizionale ad  

anello.

Sono state condotte recentemente delle prove per produrre filati di lana pura ed in mista  

con il cotone con il sistema di filatura a getto d’aria Vortex. Le proprietà della filatura a  

getto d’aria, sviluppatesi per fibre a taglio cotoniero, possono essere sfruttate per fibre  

laniere per ridurre i costi di produzione e fabbricare filati soffici e con poco pilling. I risultati  

di queste prove hanno dimostrato che la tecnica di filatura ad aria impiegata nel campo  

cotoniero, può essere adattata e applicata con successo anche nel settore laniero.

La roccatura costituisce l’ultimo processo nel ciclo della filatura che consente di apportare  

delle correzioni. Le moderne stribbie elettroniche installate sulle roccatrici sono in grado  

non solo di rilevare ed eliminare gli  eventuali  difetti  del filato, ma anche di separare le  

spole che presentano caratteristiche qualitative che non rientrano nei limiti predefiniti. Le  

spole dei singoli filatoi sono provviste di un codice identificativo in base alla postazione di  
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produzione  da  cui  sono  state  espulse.  Le  spole  espulse  vengono  poi  trasportate  al  

laboratorio tessile, dove vengono valutati i difetti qualitativi. I risultati delle analisi vengono  

infine elencati su una scheda contenente una serie di istruzioni per il personale addetto  

alla riparazione delle macchine. L’obiettivo principale consiste nel  far  rientrare le spole  

anomale nei normali parametri di distribuzione dei difetti.

Le spole alle quali vengono riconosciute caratteristiche qualitative comprese entro i limiti di  

tolleranza rientreranno nella partita di  filato,  mentre le spole anomale verranno trattate  

come prodotti di seconda scelta.

I modelli più recenti di stribbia impiegano un sistema di regolazione particolare, variabile in  

funzione del tipo di fibra, per correggere la sensibilità in ragione del tasso di ripresa del  

materiale. Attualmente il principio capacitivo è in via di abbandono, a favore del sistema a  

raggi infrarossi modulati.

La più moderna versione a raggi infrarossi modulati  risolve una dipendenza nota per i  

modelli precedenti alle variazioni di colore del filato (in generale alle proprietà riflettenti) o  

all’illuminazione  esterna,  problema  che  richiedeva  una  ricalibrazione  iniziale  ad  ogni  

cambio di colore. Le stribbie ottiche di ultima generazione riescono, inoltre, a riconoscere  

materiali  estranei  con  assoluta  precisione  anche  nei  filati  colorati  individuando,  per  

esempio, peli scuri su filati chiari e viceversa. Le caratteristiche dei circuiti amplificatori  

moderni, basati sul calcolo digitale in luogo di quello analogico adottato precedentemente,  

hanno inoltre risolto il problema della sensibilità di rilevazione dei difetti lunghi, presenti in  

passato, oltre a garantire una precisione che ha permesso di agire anche sui tratti difettosi  

fini. La crescita della complessità delle esigenze di controllo sta favorendo la diffusione di  

sistemi  di  stribbiatura  online per  il  controllo  della  qualità,  perfettamente  integrati  alle  

roccatrici e collegati ad un’unità centrale: le impostazioni relative alla stribbiatura del filato  

possono essere rilevate a display e stampate rapidamente anche sotto forma di grafici.

Negli ultimi anni sono state inoltre apportate alcune novità ai sistemi di giunzione splicer,  

per migliorare le caratteristiche estetiche e soprattutto tecniche dei filati. Lo splicer termico,  

ad esempio, funziona come uno splicer normale, a differenza del fatto che l’aria viene  

riscaldata  da  una  piastra  prima  di  penetrare  nel  filato,  ad  una  temperatura  adeguata  

esattamente alle proprietà del materiale della fibra da lavorare. Lo splicer termico trova  

applicazione nei filati di lana e relative mischie, dove si possono sfruttare positivamente le  

proprietà  termoplastiche  specifiche  della  fibra.  Il  risultato  è  un  fissaggio  sicuro  della  

struttura  del  filato  nella  zona  della  giunzione  splicing  con  resistenza  decisamente  più  

elevata.
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B) FILATURA LANIERA CARDATA
Le filature cardate laniere possono essere distinte in due differenti tipologie, in funzione  

delle tecnologie prevalentemente utilizzate: filatoio ad anello e selfacting.

Attività svolte
Operazioni di preparazione e mistaggio di differenti qualità di materia prima (con eventuali  

fasi  preliminari  di  cernita,  carbonizzo,  battitura, sfilacciatura),  cardatura su assortimenti  

composti da 3 o 4 macchine in linea, filatura su filatoio ad anello o selfacting, roccatura e  

operazioni complementari quali binatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura.

Modalità produttive
Le imprese con filatura ad anello sono essenzialmente terziste e la loro produzione si  

sviluppa  prevalentemente  attraverso  lotti  di  dimensioni  medie.  Le  attività  con  filatura  

selfacting lavorano prevalentemente in conto proprio e la loro produzione è caratterizzata  

da lotti di piccole dimensioni.

Nelle filature cardate con filatoio ad anello la qualità è uno dei fattori più importanti per la  

competitività delle imprese, seguito dalla flessibilità e dall’efficienza.

Nelle filature selfacting la qualità e la flessibilità dei prodotti sono i  fattori competitivi più 

rilevanti, mentre l’efficienza è un fattore di secondo piano. All’interno di questa tipologia si  

possono  evidenziare  comportamenti  molto  difformi:  da  un  lato,  l’utilizzo  di  macchine  

selfacting è finalizzato alla produzione di filati di alta qualità, da un altro lato, il selfacting è  

utilizzato per la lavorazione di materiali di scarto.

Nel  ciclo  cardato  la  maggior  parte  delle  movimentazioni  iniziali  è  effettuata  per  via  

pneumatica e non vi sono magazzini intermedi.

La stazione più critica dal punto di  vista della qualità del prodotto è la fase iniziale di  

mescolatura dei diversi componenti del lotto in lavorazione, che risulta ormai totalmente  

automatizzata. Dal  punto di  vista temporale la stazione più critica è, come per il  ciclo  

pettinato, la filatura, sulla quale va dimensionata la capacità produttiva del ciclo. Anche nel  

cardato esistono linee integrate di filoroccatura.

La qualità finale dipende dalla preparazione delle miste e dalla cardatura più che dalla  

filatura; i controlli durante la produzione vengono effettuati principalmente per verificare  

l’omogeneità  della  distribuzione  della  materia  prima,  la  regolarità  dello  stoppino  e  

successivamente del filato. Si effettuano inoltre controlli off-line anche sulla uniformità del  

velo in alcuni punti critici dell’assortimento di carderia e controlli  on-line sulla regolarità  

degli stoppini in uscita dal divisore.
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Livello di automazione ed evoluzione tecnologica
Le filature cardate hanno in generale livelli di automazione piuttosto modesti anche se si  

possono  riscontrare  alcuni  casi  di  aziende  che  si  collocano  in  fase  più  avanzata  

nell’adozione di sistemi di automazione.

Relativamente alle singole tecnologie si può osservare che sono più diffusi i  sistemi di  

gestione della produzione rispetto ai sistemi di monitoraggio.

In generale i magazzini automatici sono quasi assenti, ad eccezione di alcune importanti  

imprese che producono filati ad alto valore.

Nelle filature cardate sono inoltre già in parte presenti  o potenzialmente introducibili  le  

seguenti tecnologie di automazione:

- controlli  per  il  dosaggio  automatico  dei  prelievi  di  fiocco  in  funzione  della  mista  

desiderata, in fase di apertura delle balle;

- sistemi di controllo elettronici programmabili  per la regolazione dei sincronismi sulle  

carde e sui filatoi;

- manipolatori automatici per il caricamento delle cannelle su carrelli e da questi sulle  

rastrelliere dei filatoi;

- sistemi di movimentazione automatici delle cannelle e delle rocche.

Una  linea  automatica  per  la  preparazione  alla  filatura  cardata  comprende  caricatori  

apriballe,  che  effettuano  anche  la  dosatura  dei  singoli  componenti,  condensatore  per  

l’alimentazione  della  carda  lupo,  celle  di  mistaggio  con  stratificazione  meccanica  e  

applicazione dell’ensimaggio in fase di carico e fresa per lo svuotamento, distribuzione alle  

celle di carderia con stratificazione meccanica, alimentazione automatica delle carde con  

fresa.

Su queste linee, completamente automatizzate, sono stati  installati  dispositivi sofisticati  

per  ricercare  ed  eliminare  corpi  e  fibre  estranei  e  sono  state  sviluppate  tecniche  per  

dosare, omogeneizzare e miscelare i diversi componenti. Studi e sperimentazioni effettuati  

in  considerazione delle  varie  problematiche in  materia  di  bagnatura  delle  fibre,  hanno  

portato  alla  realizzazione  di  nuovi  sistemi  di  spruzzatura  applicati  direttamente  

nell’alimentazione di una cella di mista, effettuata con nastro trasportatore viaggiante. Il  

materiale riceve la bagnatura e si deposita in cella dove, rimanendo per un certo periodo  

di  tempo,  può  assorbire  omogeneamente  l’ensimaggio  prima di  venire  a  contatto  con  

condotti o altre parti dell’impianto.

Anche nel cardato l’avanzata tecnologia di filatura ha portato allo sviluppo di dispositivi di  

riattacco  automatico  che  consentono  al  filatoio  di  raggiungere  un  buon  livello  di  
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automazione.  I  filatoi  ad anello  possono essere dotati  di  levata automatica,  sistemi  di  

automatici  di  carico  e  cambio  delle  cannelle  con  riattacco  degli  stoppini,  rilevatori  di  

presenza  del  filo.  La  testata  di  comando  può  essere  non  solo  di  tipo  meccanico  

tradizionale  ma  anche  con  controllo  completamente  elettronico  di  stiro,  torsione  e  

incannatura.

Una evoluzione del filatoio self-acting è rappresentata da un modello recente composto da  

due sezioni completamente indipendenti l’una dall’altra. I vantaggi rispetto alle precedenti  

versioni sono in primo luogo un aumento di  produzione, che deriva dalla possibilità di  

caricare ed avviare le due sezioni separatamente, riducendo i tempi di fermo macchina  

relativi al cambio della fusata ed al cambio delle cannelle. La divisione della macchina in  

due tronconi  consente inoltre  un aumento di  flessibilità,  poiché le sezioni  indipendenti  

permettono di lavorare due articoli  diversi  contemporaneamente. I  vantaggi maggiori si  

evidenziano nella  gestione di  piccoli  lotti  e  del  fine  partita.  Le  modifiche  meccaniche,  

elettroniche ed al software di comando permettono inoltre di lavorare filati estremamente  

fini e delicati, come cashmere 100 % di titolo Nm 46. Il collegamento in rete dell’unità di  

controllo consente infine di effettuare il controllo remoto della macchina, ad esempio per  

aggiornamento del software ed esame dei log, con evidenti vantaggi di tipo logistico.

Parallelamente ai  sistemi tradizionali  di  filatura cardata,  grazie all’utilizzo di  macchinari  

propri  della  lavorazione  cotoniera,  si  è  affermato  un  nuovo  metodo  di  filatura  per  la  

produzione  di  filati  di  titolo  medio  –  grosso,  dalla  mano  morbida  e  gonfia,  destinato  

prevalentemente alla maglieria. La lavorazione prevede, dopo la fase di apertura e mista  

secondo il  metodo tradizionale  cardato,  l’operazione di  cardatura su  carda a  cappelli,  

seguita da due passaggi su stiratoi tipo cotone e da banco a fusi, che precede il filatoio  

tradizionale ad anello, alimentato però da bobina con stoppino singolo. Questa lavorazione  

è adatta a fibre di lunghezza compresa tra 22 e 60 mm, anche pregiate come il cashmere.

C) FILATURA COTONIERA
Le filature cotoniere possono essere distinte in due differenti tipologie in funzione delle  

tecnologie utilizzate: ad anello e open end.

Attività svolte dalla filatura ad anello : mischia delle fibre, apertura e pulizia, cardatura,  

stiro,  riunitura,  eventuale  pettinatura,  preparazione  alla  filatura,  filatura  ad  anello,  

roccatura, operazioni finali sui filati.

Pag. 17 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

Attività svolte dalla filatura open end : mischia delle fibre, apertura e pulizia, cardatura,  

stiro, filatura open end, operazioni finali sui filati.

Modalità produttive
La  filatura  ad  anello  esegue  le  lavorazioni  quasi  esclusivamente  in  conto  proprio,  

delegando  alle  aziende  terziste,  solo  in  alcuni  casi,  le  operazioni  di  finissaggio.  

Attualmente è però in atto una tendenza a riportare all’interno anche queste lavorazioni,  

anche per controllare meglio la qualità. Nella maggioranza dei casi la produzione assume  

caratteristiche quasi continue, con linee di produzione dedicate ad un unico tipo di filato.  

La produzione è caratterizzata da lotti di dimensioni molto elevate ed è specializzata in un  

numero limitato di titoli di filato. Le filature pettinate producono filati di titolo più fine e di  

maggior pregio destinati alla camiceria, alla maglieria di qualità ed ai cucirini, mentre le  

filature cardate producono titoli  più grossi e di più vasta applicazione.

La  filatura  open  end  svolge  le  lavorazioni  prevalentemente  in  conto  proprio  ed  è  

caratterizzata da una produzione di lotti molto elevati con caratteristiche quasi continue, in  

maggior  parte  su  commessa.  I  prodotti  sono  filati  di  titolo  medio–grosso con impiego  

prevalente per abbigliamento, maglieria di minore pregio e arredo-casa.

I comportamenti delle filature ad anello sono basati prevalentemente sul controllo dei costi  

e  sulla  valorizzazione  dell’efficienza.  Nella  filatura  cardata,  in  particolare,  i  margini  di  

competitività sono ormai ridotti al minimo, a causa anche della forte competitività del filato  

open end. Anche per quanto riguarda il sistema di filatura open end la competizione si  

basa principalmente sui prezzi, anche se con una crescente attenzione alla qualità.

In tutte le tipologie di filatura le problematiche di flessibilità hanno importanza secondaria,  

data  la  tendenza  alla  specializzazione  nella  produzione  quasi  continua  di  un  numero  

limitato di titoli.

Nella fase di filatura viene effettuato il monitoraggio automatico dei macchinari, che sono  

dotati di automatismi sia nella fase di carico che in quella di levata; attraverso tali sistemi  

vengono  anche  effettuati  controlli  sia  sulla  produttività  delle  macchine  che  sui  livelli  

qualitativi del filato realizzato.

Il controllo della qualità si sta trasferendo dal laboratorio al funzionamento on-line a bordo  

macchina, soprattutto per quanto riguarda il filatoio open end, le cui teste indipendenti,  

dotate di dispositivi di riattacco, possono essere equipaggiate con semplici dispositivi di  

monitoraggio.
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  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Le filature cotoniere rappresentano in generale la tipologia più elevata nell’automazione  

dei reparti produttivi. Il livello di adozione di sistemi di automazione è mediamente molto  

elevato, soprattutto per quanto riguarda le filature ad anello. Anche le filature open end  

rappresentano una tipologia evoluta nell’adozione di sistemi di automazione, in particolare  

per quanto riguarda l’automazione a bordo macchina, anche se il livello è molto variabile  

tra le singole imprese.

Nelle  filature  cotoniere  sono  già  utilizzate  o  potenzialmente  utilizzabili  le  seguenti  

tecnologie di automazione:

- controllori  di  processo,  per  la  regolazione  dei  sincronismi  delle  macchine  di  

preparazione alla filatura e successiva filatura;

- sistemi di gestione della produzione per il  controllo dell’avanzamento, la pesatura, il  

conteggio delle confezioni; software di simulazione e pianificazione della produzione;  

software di gestione dei magazzini;

- sistemi di monitoraggio delle macchine di preparazione e filatura;

- magazzini automatici;

- robot per il caricamento delle bobine sui carrelli e da questi ai filatoi;

- sistemi  di  movimentazione  automatica  delle  materie  prime,  dei  semilavorati  e  dei  

prodotti finiti.

Le  principali  evoluzioni  tecnologiche  seguite  dai  costruttori  meccano-tessili  in  fase  di  

preparazione  alla  filatura  puntano  soprattutto  sulla  semplificazione  delle  linee,  

sull’automatizzazione del processo, sull’individuazione ed eliminazione di fibre e materiali  

estranei e sull’omogeneizzazione dei componenti. La tecnologia si è raffinata a tal punto  

che è possibile ottenere mischie fibrose di natura diversificata, con possibilità di mescolare  

percentuali molto basse di componenti a peso specifico assai diverso, per coprire richieste  

stilistiche sempre più esigenti e invadere nicchie di mercato più remunerative. Nel campo  

della preparazione di fibre cotoniere le principali direttrici proposte dai costruttori, secondo  

concetti tecnologici di grande attualità, sono la possibilità di fornire impianti su misura e il  

compattamento delle linee, con ridimensionamento degli ingombri, degli investimenti e dei  

costi produttivi. 

Per le nuove tecnologie di miscelazione si utilizzano apparecchi a camere oppure si può  

sfruttare il principio del monovolume. Decisiva dell’impianto di miscelazione dei fiocchi è la  

sua flessibilità poiché deve miscelare a fondo componenti con differenti caratteristiche di  
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finezza, lunghezza e colore. Il giusto dosaggio dei componenti da mischiare è realizzato  

da bilance elettroniche che ne regolano l’alimentazione in base ai rapporti di mischia.

Tutti  i  punti  critici  di  un impianto di  preparazione sono dotati  di  sensori  elettronici  che  

permettono il controllo delle singole fasi di processo e la garanzia per l’automazione del  

sistema. Ogni componente della linea di preparazione è dotato di un proprio comando,  

moduli semplici muniti  di microprocessore, mentre le macchine con funzioni complesse  

sono equipaggiate con microregolazioni. Tutti i comandi possono comunicare in rete con il  

comando dell’impianto. Sulle linee di preparazione moderne vengono installati dispositivi  

di sicurezza che permettono l’espulsione di corpi e fibre estranee. L’esigenza di eliminare  

dalle mischie cotoniere le fibre ed i corpi estranei ha portato alla produzione di tecnologie  

sempre più avanzate. Di sicuro interesse, per quanto riguarda le fibre estranee, è l’uso di  

una  videocamera  che  controlla  il  materiale  che  passa  sulla  superficie  del  cilindro  di  

apertura piuttosto che in una tubazione, individuando la fibra anomala.

Per quanto riguarda la carderia, la pettinatura, gli stiratoi di parallelizzazione delle fibre ed  

il  banco a  fusi,  non si  registrano recentemente  innovazioni  tecnologiche di  rilievo.  Va  

sottolineato  comunque  il  ruolo  importante  della  microelettronica  che  ha  permesso,  

attraverso sensori specifici, il  controllo dei processi nel medio-lungo termine su linee di  

comunicazione Can Bus per la gestione ed il controllo dei punti critici della produzione.  

Inoltre,  l’introduzione  dei  motori  con  tecnologia  “direct  drive”  ha  reso  possibile  la  

semplificazione dei cinematismi sulle macchine e l’eliminazione di organi intermedi, quali  

cinghie e pignoni, che in passato appesantivano le macchine di preparazione e rendevano  

più complessa la loro manutenzione.

Dato per  scontato il  fatto  che in una moderna filatura ad anello  il  maggior  numero di  

addetti è concentrato nella sezione che va dal banco a fusi alla roccatrice collegata al  

filatoio, a questo settore sono stati rivolti gli sforzi per migliorare la produttività.

Questa sezione è stata infatti trasformata in un flusso produttivo dinamico, che dalla fase  

dello stoppino di banco porta alle rocche finite senza operazioni di manipolazione da parte  

dell’operatore.

La  levata  automatica  sia  sul  banco  a  fusi  che  sul  filatoio  ad  anello  ed  i  sistemi  di  

movimentazione automatica delle confezioni hanno eliminato la maggior parte del lavoro  

gravoso che prima era richiesto all’operatore.

Per  quanto riguarda la  filatura,  il  sistema a condensazione,  grazie  alle  sue importanti  

prerogative, ha avuto una crescente diffusione. I  requisiti  principali  del “compact” sono  

rappresentati  da  un  rapporto  prezzo/prestazioni  concorrenziale  e  dalle  caratteristiche  
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vantaggiose del filato prodotto, in particolare per quanto riguarda l’elevata resistenza e la  

ridotta pelosità.

Un sistema innovativo sviluppato per fibre a taglio cotoniero di lunghezza inferiore a 50  

mm  è  rappresentato  dalla  filatura  a  getto  d’aria.  In  particolare  il  sistema  Vortex  ha  

consentito di incrementare drasticamente la produttività rispetto ai sistemi tradizionali ad  

anello. Si tratta di un procedimento di filatura che, introdotto per la prima volta nel 1997, ha  

preso rapidamente piede per la produzione di filati  di cotone puro o in mista con fibre  

sintetiche,  impiegati  per  maglieria o tessitura.  Gli  ultimi  modelli  di  filatoio ad aria,  con  

alimentazione da nastro in vaso e produzione di filato su rocca, possono raggiungere una  

velocità di uscita di 400 m/min. Per la preparazione e la parallelizzazione delle fibre del  

nastro si impiegano in generale 3 passaggi agli stiratoi dei nastri dopo la carda a cappelli,  

che imprimono uno stiro complessivo pari a circa 200 volte. In generale la tenacità del  

filato prodotto con il sistema Vortex è inferiore rispetto a quella del filatoio ad anello; per  

contro  diminuisce  la  tendenza  alla  formazione  del  pilling  e  aumenta  la  resistenza  al  

lavaggio.  I  campi  di  utilizzo  riguardano  principalmente  camiceria,  biancheria  da  casa,  

abbigliamento casual.

Per quanto riguarda il  filatoio open end, il  robot modulare con cui è equipaggiato, che  

integra le funzioni di riattacco e cambio rocca, è stato costantemente ottimizzato nel corso  

degli anni. In particolare è in grado di produrre giunzioni eccellenti, con elevata resistenza,  

anche con un numero di giri del rotore prossimo a 150.000 giri/min. 

Gli  ultimi  modelli  di  filatoio  open end sono stati  inoltre  progettati  per  utilizzare  grandi  

formati di vaso e rocca, con evidenti vantaggi economici. 

Le  proposte  dei  costruttori  puntano  in  particolare  all’elevata  pianificazione  della  

produzione, alla minimizzazione dei tempi morti e all’alta qualità dei filati e delle rocche  

attraverso  la  realizzazione  di  fronti  indipendenti,  il  miglioramento  delle  prestazioni  dei  

carrelli per il riattacco e la levata e la formazione elettronica delle rocche certificate. In fase  

di  ricerca, i  costruttori  di  macchinario di  filatura a fibre libere hanno dedicato massima  

attenzione nell’elaborare le camere di filatura, per renderle di impiego universale. Grande  

importanza assume infine il sistema elettronico di controllo del filato per il riconoscimento  

delle fibre estranee. La grande dimensione e la qualità delle rocche, metrate e certificate,  

completa questa fase di ricerca della tecnologia open end per la conquista di nuovi settori  

applicativi.
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 1.2.2  TESSITURA A FILI ORTOGONALI  
  A) TESSITURA LANIERA  
  Attività svolte  
Trasformazione del filato in tessuto tradizionale, costituito da trama e ordito. Le principali  

attività sono costituite da: gestione del magazzino filati; preparazione alla tessitura, che  

comprende le fasi di orditura, imbozzimatura, incorsatura e annodatura; tessitura; controllo  

e rammendo in greggio e gestione del magazzino tessuti.

  Modalità produttive  
La tessitura, se non è inserita nel contesto di un lanificio a ciclo completo, è un’impresa  

prevalentemente terzista  con produzione di  norma di  “catene”  di  limitata  lunghezza;  è  

limitato  il  ricorso  ad aziende esterne per  la  realizzazione di  alcune operazioni  quali  il  

rammendo su greggio.

I tessuti greggi, da sottoporre al processo di nobilitazione, sono destinati all’abbigliamento  

e, in alcuni casi, all’arredamento.

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Il  livello di  automazione delle tessiture laniere può essere giudicato complessivamente  

piuttosto modesto.

Si  può dire in generale che il  livello di  automazione è abbastanza elevato per quanto  

riguarda il  controllo a bordo macchina, mentre è meno elevato a livello di reparto e di  

fabbrica. Nelle tessiture laniere sono già presenti o potenzialmente introducibili le seguenti  

tipologie di prodotti di automazione:

- sistemi  CAD  per  lo  sviluppo  del  disegno  del  tessuto,  con  possibilità  di  evoluzioni  

CAD/CAM con le macchine;

- controllori programmabili per il controllo di tutte le funzioni dei telai;

- sistemi di  monitoraggio delle  macchine con rilevazione di  parecchi  dati,  tra  i  quali:  

numero di battute, arresti, cause arresti, consumo di trama;

- robot/sistemi  di  manipolazione  programmabili  per  carico-scarico  subbi,  ricerca  e  

riparazione dei fili di trama rotti;

- sistemi di movimentazione automatica dei subbi di ordito e dei rotoli di tessuto;

- sistemi di verifica, imballaggio, etichettatura dei prodotti finiti;
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- magazzini automatici, sia per la gestione del magazzino filati che del magazzino tessuti  

greggi;

- sistemi  di  gestione della  produzione,  software di  simulazione e pianificazione della  

produzione.

La progettazione dei tessuti mediante computer consente di ridurre notevolmente i tempi  

relativi allo studio degli articoli e delle varianti ed è ormai molto diffusa. Con l’impiego del  

CAD è possibile effettuare una simulazione realistica anche con tessuti particolari, come  

quelli fabbricati con filati fantasia.

Il CAD tessile, oltre a svolgere la funzione di progettazione del tessuto, può ricevere ed  

elaborare  informazioni  integrandosi  nel  flusso  informativo  aziendale.  Esso  può  

agevolmente  interfacciarsi  con  dispositivi  CAM di  pilotaggio  delle  macchine  rendendo  

praticamente automatico il trasferimento delle informazioni necessarie alla realizzazione  

dei tessuti e garantendo un continuo monitoraggio in tempo reale, nonché un completo  

controllo produttivo.

Le principali evoluzioni tecnologiche riguardanti la preparazione alla tessitura derivano, in  

buona parte, dalla necessità di progettare macchinario ad alto tasso di flessibilità, in grado  

di  lavorare  anche  filati  tecnologicamente  elaborati,  con  caratteristiche  tridimensionali,  

bottonati, a variazione cromatica, metallici, vegetali e così via. Le moderne macchine di  

preparazione  inoltre  devono  soddisfare  anche  al  requisito  di  integrarsi  con  le  nuove  

tecnologie di tessimento, che prendono in considerazione questi aspetti fondamentali:

- la capacità di preparare catene corte da utilizzarsi ad esempio per pezze campione,  

campionari, ricerche su nuovi tessili;

- la possibilità di tessere articoli tecnici per impieghi tecnologicamente avanzati per la  

creazione di prodotti altamente sofisticati.

Le  macchine  di  preparazione  alla  tessitura  consentono  il  raggiungimento  di  nuove  

prospettive  che  interessano  non  solo  il  mercato  operante  in  zone  ad  elevata  cultura  

tessile, ma anche aree a struttura industriale massificata, quali la Cina, l’India, il Sud Est  

asiatico, dove è in forte crescita il rilancio di tessili ad alto contenuto moda.

Gli  orditoi  sezionali  moderni  introducono  nuove  funzioni  che  assicurano  precisione,  

flessibilità  produttiva,  riduzione  dei  tempi  morti,  riproducibilità,  consentendo  continuità  

qualitative e riduzione dei costi di esercizio.

In generale gli  orditoi  sezionali  per fibre a taglio laniero sono stati  progettati  per poter  

operare anche su catene di tessili tecnici, comprendendo quindi filati di difficile orditura,  

che necessitano di  dispositivi  e  soluzioni  nuove in  grado di  adeguarsi  alla  natura  dei  
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prodotti.  Nel  comparto  degli  orditoi  inoltre  è  applicata  una  elevata  e  sofisticata  

componentistica  elettronica  di  gestione  e  controllo  del  macchinario.  I  dispositivi  di  

invergatura sono automatici e possono essere costituiti da due pettini in modo da garantire  

una guida migliore dei fili il cui movimento, a partire dalla cantra attraverso il doppio pettine  

di  invergatura  ed  il  pettine  riduttore,  si  svolge  in  modo  aperto  e  senza  sfregamenti.  

Impiegando due pettini classici di invergatura è possibile inoltre raggiungere una velocità  

elevata anche per catene costituite da filati grossolani e pelosi.

Accanto all’orditoio sezionale, destinato prevalentemente alla produzione di catene medio-

lunghe,  è  sempre più  presente  l’orditoio  “a  botte”,  che è stato messo a  punto  per  la  

campionatura.  La  macchina  è  composta  da  una  cantrina  rotante,  che  permette  di  

avvolgere su un tamburo di circonferenza 7 metri, fino a 24 fili per volta, a velocità che  

possono raggiungere i 1000 m/min ed in modo totalmente automatico. Una volta terminato  

l’avvolgimento si scarica la catena su un subbio di tessitura, che prosegue il normale ciclo  

produttivo. L’orditoio a botte consente un aumento di produttività notevole, derivante anche  

dalla possibilità di assegnare 2 macchine ad un unico operatore, e si presta bene sia per  

l’orditura di provini che di pezze campione, di lunghezza fino a 700 metri.  E’ dotato di  

computer di controllo di tutte le funzioni della macchina e può eseguire diversi programmi  

di invergatura automatica.

Tra  le  fasi  di  preparazione  alla  tessitura  va  menzionata  anche  l’imbozzimatura,  

un’operazione  complementare  che  si  effettua  sulle  catene  composte  da  filati  non  

sufficientemente  resistenti,  in  alternativa  alla  cardatura  a  freddo.  Le  imbozzimatrici  di  

ultima  generazione  sono  dotate  di  marne  che  permettono  una  doppia  imbibizione  e  

spremitura  del  prodotto  sul  filo,  in  modo  da  ottenere  un’applicazione  particolarmente  

efficace,  pur  utilizzando  piccole  quantità  di  prodotto.  Per  l’asciugamento  si  possono  

impiegare forni a infrarossi, che permettono di lavorare sia fibre continue che discontinue,  

che necessitano di un’asciugatura non per contatto. In questo modo si possono trattare  

con estrema qualità anche lane extrafini e fibre pregiate, quali il cashmere e le miste seta-

cashmere, con eccellenti risultati.

La presenza della macchina di incorsatura automatica è ormai generalizzata e le ultime  

versioni  sono  realizzate  totalmente  con  automatismi  elettronici  con  controllo  a  

microprocessore della singola funzione. Tutto il sistema è sotto il controllo di un computer,  

con uno schermo “touch-screen”  dove appaiono i  comandi,  che cambiano secondo le  

necessità  dell’operazione  da  svolgere;  in  caso  di  fermata  il  ripristino  dell’errore  è  

completamente guidato dal computer.
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Anche per i telai la diffusione dell’elettronica a bordo macchina è largamente applicata e vi  

sono reti per collegare tutte le macchine al computer centrale dell’azienda.

Molti  costruttori  di  telai  si  sono  orientati  verso  la  strada  dell’elettronica  distribuita,  in  

particolare con l’applicazione del CAN-BUS (Controller Area Network). Questo dispositivo  

è uno standard seriale che è stato sviluppato nel settore aeronautico ed automobilistico,  

per  risolvere  le  problematiche  di  interfacciamento  dei  moltissimi  attuatori  presenti  sui  

mezzi di trasporto dell’ultima generazione. Il CAN-BUS è stato espressamente progettato  

per funzionare senza problemi anche in ambienti fortemente disturbati dalla presenza di  

onde elettromagnetiche, ed è quindi ottimale per essere impiegato sui telai. L’applicazione  

di questo dispositivo ai telai, ha permesso di ottimizzare l’uso dell’elettronica distribuita: la  

rete trasmette tutti i dati del telaio sulla linea di interconnessione tra le varie periferiche,  

che potrebbero essere tastiera,  ratiera  e  sensori  vari,  e  ognuna di  queste  filtra  i  dati  

immessi sulla rete, recependo solo quelli necessari al suo funzionamento. E’ così possibile  

coordinare istante per istante tutte le funzioni del telaio, dalle condizioni operative dei vari  

meccanismi alle singole risposte: movimento dei licci, colore da selezionare, tensione dei  

fili di ordito, densità di trame nel tessuto, ma anche messaggi che descrivono lo stato del  

circuito  di  lubrificazione,  le  condizioni  di  funzionamento  dei  dispositivi,  la  velocità  

produttiva e tutti i dati statistici sull’andamento complessivo della macchina.

Pur essendosi caratterizzato per il miglioramento tecnologico dell’applicazione elettronica  

piuttosto che di quella meccanica, il settore delle macchine per tessitura negli ultimi anni  

ha  continuato  anche  a  ricercare  soluzioni  tecniche  che  mirassero  a  coniugare  la  

produttività delle macchine con la possibilità di  produrre articoli  innovativi  e di  nicchia.  

L’impiego di comandi che utilizzano servo-motori a controllo di posizione ha consentito ai  

costruttori di sviluppare dispositivi di automazione che realizzano sofisticati sistemi motion  

control.

Accanto a questa importante evoluzione tecnica,  i  costruttori  di  telai  hanno sviluppato  

anche  temi  operativi  specifici  che  caratterizzano  l’immagine  dei  singoli  prodotti  e  

consentono di differenziarne l’offerta. 

In generale, il telaio a pinze è la macchina maggiormente impiegata nel settore laniero,  

grazie  soprattutto  alla  sua  velocità  e  flessibilità.  Una  serie  di  miglioramenti  tessili-

tecnologici hanno permesso di ridurre le sollecitazioni del filato durante la tessitura. I punti  

di maggiore attenzione, cui si sono dedicati i costruttori, sono certamente la riduzione delle  

dimensioni delle pinze, il loro movimento e la geometria del passo. I telai moderni sono  

potenti e leggeri e governano in maniera estremamente precisa ed efficace il moto delle  

pinze,  assicurando agli  elementi  di  inserzione massima velocità  ed una accelerazione  
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ottimale. Per contro i carichi dinamici sono estremamente bassi, a vantaggio di consumi  

energetici molto contenuti.

Nuovi sistemi di azionamento delle macchine per tessere con motorizzazione a controllo  

elettronico, sviluppati nell’ottica di una progressiva automazione del telaio, consentono il  

raggiungimento  di  notevoli  miglioramenti  in  termini  di  facilità  di  gestione,  affidabilità  e  

ridotta manutenzione.

Le macchine per tessere a getto d’aria rappresentano una categoria in grande espansione  

e  costituiscono  il  sistema  di  inserzione  con  più  alte  prestazioni  produttive.  Utilizzate  

inizialmente per la fabbricazione di tessuti di peso leggero, specialmente di cotone e fibre  

sintetiche, attualmente il  loro impiego è stato esteso anche a tessuti pesanti  ed alcuni  

costruttori forniscono versioni per spugna. Queste macchine rappresentano la soluzione  

ideale  per  la  produzione  di  tessuti  specifici  in  grande  serie.  L’ultima  generazione  di  

macchine  per  tessere  ad  aria  riunisce  le  soluzioni  fluidodinamiche ed elettroniche più  

avanzate per conseguire massima produttività ed elevata affidabilità operativa, nel rispetto  

dei  più  esigenti  requisiti  qualitativi  del  tessuto.  Un  esempio  di  applicazione  della  più  

moderna tecnologia fluidodinamica è rappresentato dagli ugelli  a staffetta multiforo che  

accelerano in modo ottimale le trame, diminuendo lo stress sul filato e contribuendo ad  

incrementare  rese  e  prestazioni.  Sistemi  automatici  di  regolazione  ottimizzano  la  

pressione dell’aria, adattandola alle variazioni delle caratteristiche del filato. 

I telai ad aria di ultima generazione hanno introdotto le seguenti migliorie:

- incremento della velocità di inserimento della trama;

- riduzione del consumo d’aria;

- riduzione delle vibrazioni.

Per  ottenere  questi  risultati,  le  parti  principali  sono  state  riprogettate,  a  partire  dalla  

struttura  stessa  del  telaio,  dal  battente  fino  all’inserzione  della  trama.  Inoltre  è  stata  

assicurata  una  inserzione  “dolce”  della  trama,  grazie  ad  una  pressione  ben  calibrata  

dell’aria e ad un buon bilanciamento delle oscillazioni dell’albero, reso possibile da un  

ridotto momento di inerzia. E’ anche possibile inserire un sistema di frenatura trama, che  

viene abilitato alla fine del lancio, per evitare rotture o rilassamenti.

Per quanto riguarda la riduzione del consumo di aria, sono state utilizzate coppie di ugelli  

gemelli e l’impianto di distribuzione della stessa è stato ridotto in lunghezza. Inoltre sono  

state riviste le posizioni degli elementi regolabili, rendendoli più facilmente accessibili e  

riducendo di conseguenza il tempo di attrezzaggio e cambio articolo.
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Una  caratteristica  importante  per  i  teli  ad  aria  dell’ultima  generazione  consiste  nella  

dotazione  di  un  sistema  di  riparazione  automatica  della  trama,  che  consente  una  

diminuzione dei tempi di arresto ed un aumento delle assegnazioni.

Questo sistema consente di eliminare gli spezzoni di trama troppo corti ed anche i due  

tronconi che sono rimasti nel passo. Ciò è reso possibile dal sistema di ricerca automatica  

del passo: il telaio si porta in posizione di passo aperto e, tramite un getto d’aria, vengono  

eliminati i pezzi rotti o parzialmente inseriti.

I telai a getto d’aria rappresentano la categoria di macchine dove i progettisti  possono  

meglio esprimere le proprie idee a proposito dell’automazione. Alcuni costruttori hanno  

proposto macchine dotate di  sistemi  di  controllo  non solo  delle  funzioni  principali,  ma  

anche di altre più complesse, come la riparazione automatica delle trame rotte in diverse  

posizioni: tra la rocca e l’alimentatore, tra l’accumulatore e l’ugello principale e dentro al  

passo.

Ci sono infine telai corredati con sistemi di automazione avanzata nella riparazione non  

solo delle trame, ma anche dei fili di ordito. La riparazione dell’ordito è affidata ad un robot  

esterno, in grado di andare alla ricerca dei fili rotti su più telai.

Soprattutto  nelle  tessiture  il  rumore  rappresenta  un  problema  di  primaria  importanza,  

specialmente  se  vi  è  carenza  di  spazio  e  non  sono  stati  realizzati  interventi  di  

insonorizzazione delle macchine. I costruttori di telai sono costantemente impegnati nel  

tentativo  di  ridurre  il  rumore  in  fase  di  progettazione.  La  rumorosità  di  una macchina  

dipende  infatti,  in  misura  molto  sensibile,  dalla  velocità  di  funzionamento,  ma  anche  

dall’equipaggiamento di questa e cioè dalla sua composizione, in quanto ciò comporta una  

quantità  e  una  tipologia  diversa  di  gruppi  meccanici  che  presentano  modi  di  vibrare  

singolarmente  diversi.  Si  ricorda  che  il  rumore  è  causato  dalle  vibrazioni  delle  parti  

meccaniche  costituenti  il  telaio,  che  sono  tanto  più  elevate  quanto  maggiori  sono  le  

variazioni di  carico a cui sono sottoposti  gli  organi in movimento: cassa battente, licci,  

organi di inserzione trama.

Particolare attenzione va portata alla struttura dedita ad ospitare la tessitura; infatti i telai,  

oltre  ad essere estremamente  rumorosi  sono anche macchine che,  per  caratteristiche  

costruttive e funzionali, immettono nell’ambiente vibrazioni non trascurabili e carichi statici  

e dinamici  da valutare attentamente.  I  costruttori  dei  telai  indicano,  nel  manuale della  

macchina, anche il carico a cui viene sottoposta la pavimentazione della tessitura, dando  

informazioni,  inoltre,  su  quali  possono  essere  le  tecnologie  costruttive  utilizzabili.  Il  

pavimento deve avere buone caratteristiche antivibratorie e deve avere una pulsazione  
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naturale  del  sistema tale  da  non dare  vita  a  fenomeni  di  risonanza con le  pulsazioni  

naturali delle macchine.
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  B)   TESSITURA COTONIERA  
  Attività svolte  
Le principali  attività sono costituite da: gestione del  magazzino filati;  preparazione alla  

tessitura,  che comprende le  fasi  di  orditura,  imbozzimatura,  incorsatura e annodatura;  

tessitura; controllo in greggio e gestione del magazzino tessuti.

  Modalità produttive  
La maggior parte delle imprese opera in conto proprio, con frequenti integrazioni a valle  

nella fase di nobilitazione del tessuto; solo una minoranza è integrata a monte con la fase  

di filatura. La produzione è svolta prevalentemente su commessa di catene di lunghezza  

mediamente  elevata  nella  produzione  di  tessuti  greggi,  mentre  catene  più  corte  

caratterizzano la produzione di tessuti fantasia.

Generalmente le aziende sono attrezzate per produrre tipologie omogenee di tessuti:

- tessuti semplici, su telai con ratiera;

- tessuti operati, su telai Jacquard;

- tessuti spugna, su telai appositi;

- velluti, su telai appositi.

In  alcuni  casi,  ad esempio nelle  tessiture dedicate ai  tessuti  moda,  coesistono telai  a  

ratiera e telai Jacquard.

Un’altra distinzione riguarda i  produttori  di  tessuti  greggi in altezza normale e quelli  di  

tessuti in doppia o tripla altezza, con eventuale separazione dopo tessitura.

Per quanto riguarda i mercati di sbocco si può dire che i tessuti greggi sono destinati alla  

fase successiva di tintoria e stampa mentre i tessuti fantasia sono destinati principalmente  

all’abbigliamento.

La strategia delle imprese si  fonda principalmente sulla  valorizzazione dell’efficienza e  

della produttività, in particolare per quelle che producono tessuti greggi. Nella produzione  

di tessuti fantasia assumono invece maggiore importanza gli aspetti qualitativi e l’influenza  

del fattore moda; in questo caso la flessibilità può diventare un fattore critico.

La qualità finale è legata in buona parte a quella del filato in ingresso; va sottolineato che  

eventuali errori verificatisi in orditura e riscontrati nell’operazione di tessitura provocano  

inconvenienti produttivi rilevanti, poiché nel settore cotoniero una catena può contenere  

produzioni per parecchi giorni su più macchine.
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  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Le tessiture cotoniere hanno in  generale livelli  di  automazione già  molto consolidati  a  

bordo macchina e diffusi a livello sia di reparto che di fabbrica. Si deve però evidenziare  

una  sensibile  variabilità  dei  livelli  di  automazione,  che  dipendono  dalle  caratteristiche  

dimensionali,  dai  tipi  di  telai  adottati  e dal livello di  integrazione delle imprese. Si  può  

affermare, con buona approssimazione, che i più bassi livelli di adozione di tecnologie si  

verificano nelle imprese di minori dimensioni e non integrate con altre fasi produttive.

Relativamente alle singole tecnologie si può osservare che sono in generale largamente  

utilizzati:

- sistemi CAD/CAM;

- sistemi di gestione e monitoraggio della produzione;

- sistemi  di  movimentazione  automatica  dei  subbi  e  robot  di  manipolazione  

programmabili per operazioni quali carico-scarico subbi e ricerca e riparazione trame  

rotte;

- strumentazioni di verifica, imballaggio, etichettatura dei prodotti finiti;

- magazzini automatici.

Nelle tessiture con reparti di tintoria è consolidata l’automazione di parecchie operazioni,  

attraverso  l’introduzione  di  strumentazioni  per  l’analisi  del  colore,  di  cucine  colori  

automatiche e di sistemi di programmazione centralizzata dei processi.

Per  quanto  riguarda  l’evoluzione  tecnologica  del  macchinario  restano  valide  le  

considerazioni  già  esposte  a  proposito  della  tessitura  laniera  per  quanto  riguarda  le  

macchine di  incorsatura ed i  telai,  prevalentemente del tipo a getto d’aria per i  tessuti  

greggi e a pinze per i tessuti fantasia.

Discorso  a  parte  riguarda  l’orditura,  che  nel  settore  cotoniero  è  normalmente  di  tipo  

frazionale. Per questo tipo di macchinario vi sono costruttori che forniscono linee complete  

dalle rocche fino al subbio imbozzimato e riunito, dotate di apparecchi per la cottura e la  

conservazione  della  bozzima.  Gli  orditoi  frazionali  dell’ultima  generazione  sono  

completamente  automatici  e  sono  dotati  di  motorizzazioni  molto  sensibili.  Una  vasta  

gamma di accessori  e dispositivi ausiliari  permette di adeguare la linea di orditura alle  

diverse  esigenze:  accumulatori  di  filo  per  il  recupero  a  marcia  indietro  dei  fili  persi,  

calandra  di  tensione  motorizzata  per  il  recupero  del  subbio  “master”,  oliatore  per  

l’ensimaggio del filo, dispositivi soffiatori e aspiratori per ambienti polverosi.

Questi  orditoi,  così  come  i  sezionali,  sono  accoppiati  con  cantre  dalle  più  differenti  

caratteristiche, dimensioni e funzionalità, fisse o mobili, con possibilità di essere attrezzate  
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anche mediante sistemi di controllo automatico dei materiali in lavorazione e con dotazioni  

computerizzate per il controllo dei parametri dei filati in alimentazione, quali titolo e colore.
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 1.2.3  TESSITURE A MAGLIA  
  Attività svolte  
Le  lavorazioni  che  utilizzano  le  tecniche  di  formazione  maglia  sono  molto  articolate;  

seppure impieghino lo  stesso principio per  la  formazione della  maglia,  nella  pratica si  

ottengono diversi tipi di superfici tessili: tessuti in pezza, in forma piana o tubolare; pezzi di  

tessuto con dimensioni, ed eventualmente anche forme, già impostate per combinarsi, con  

poche  operazioni  di  taglio  e  di  cucitura,  nell’oggetto  finale  (capo  d’abbigliamento,  

arredamento, ecc.); capi d’abbigliamento o altri oggetti tessili già con una conformazione  

che ne permette l’uso finale, senza cuciture, se non le poche necessarie per la finitura di  

piccoli particolari (maglieria a capo integrale, calze, ecc.). Per comodità di espressione ed  

in  considerazione  del  fatto  che  l’elemento  base  è  lo  stesso  per  tutte  le  lavorazioni  

considerate, si conviene di indicarle, nel loro complesso, come Tessiture a maglia. Per 

una classificazione sintetica, si può parlare di:

A)  Tessiture a maglia (in trama) con macchine circolari (maglieria circolare).

B)  Tessiture a maglia (in catena) con telai per maglia in catena (indemagliabili, Raschel  

e crochet);

C)  Maglifici,  organizzati  o  su una combinazione di  macchine circolari  (in  trama)  e  di  

macchine di confezione (maglieria intima ed esterna tagliata: T-shirt, polo, felpe, costumi  

da bagno, ecc.). oppure su macchine rettilinee  e telai Cotton (in trama), con  un ciclo di  

confezione breve e tipico (maglieria esterna classica, identificabile con il pullover e relative  

varianti). 

D)  Calzifici, organizzati con macchine circolari per calze (in trama), con due categorie:  

macchine per calze da donna e macchine per calze da uomo, bambino, sportive, ecc. 

Le tessiture a maglia in catena richiedono l’orditura per la preparazione dei fili su subbi;  

tessiture a maglia con macchine circolari, maglifici e calzifici utilizzano il filo direttamente  

da rocche.
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  Modalità produttive  
Le diverse tipologie di  tessiture a maglia comportano diverse forme organizzative, che  

dipendono dal tipo di mercato di sbocco. Attualmente si possono individuare due tipi di  

mercato: uno di massa, con pochi lotti di grandi dimensioni; uno di qualità e/o specialistico,  

con molti lotti di dimensioni medio/piccole. Nel secondo tipo rientrano oggi le tessiture a  

maglia del nostro paese, poiché non esistono condizioni di carattere economico e sociale  

che permettano di esercitare un’attività di produzione di massa in accettabili condizioni di  

redditività.

La frammentazione dei lotti di produzione e la varietà di articoli in collezione consiglia di  

contenere  a  livello  medio-piccolo  la  dimensione  aziendale.  Spesso  queste  aziende  

rientrano  nell’ambito  di  controllo  di  grandi  gruppi,  sia  di  tipo  industriale  che  di  tipo  

converter (anche per grandi nomi della moda). 

L’organizzazione produttiva è alquanto articolata e dipende anche dal tipo di lavorazione.  

Le aziende che producono tessuti (circolari in trama e in catena) preferibilmente eseguono  

una produzione interna di tessuti greggi, con un ricorso a tessitori terzisti, anche esteri, in  

misura  varia,  in  funzione  della  fascia  di  mercato  in  cui  operano.  Tutte  le  fasi  di  

nobilitazione  sono  eseguite  da  aziende  terziste,  preferibilmente  specializzate  nel  

trattamento di tessuti a maglia . Le tessiture a maglia in catena si appoggiano spesso ad  

aziende  terziste  per  l’operazione  d’orditura;  si  deve  peraltro  sottolineare  che  per  fili  

artificiali e sintetici, si ricorre largamente all’acquisto di subbi direttamente dai produttori di  

fili. 

Il mercato di sbocco dei produttori di tessuti a maglia  sono l’abbigliamento (confezionisti),  

l’arredamento, gli articoli per la casa e il tessile tecnico.

Maglifici e calzifici hanno come sbocco finale il mercato di consumo. Tendenzialmente si  

tratta  di  aziende  di  dimensioni  medio-piccole,  talvolta  con  una  produzione  propria  e  

ricorso, più o meno ampio, ad aziende produttrici terziste; talaltra con forme organizzative  

riconducibili  a  converter  o  grandi  firme.  Peraltro  queste  lavorazioni  non  richiedono  

operazioni complesse di nobilitazione, che sono spesso eseguite nell’ambito aziendale. Si  

ricorre a terzi solo per la tintura in capo, per la stampa su teli o su capo o per finissaggi  

particolari sul capo confezionato.

Giova osservare che, in considerazione della frammentazione dei lotti  di  produzione e  

della  varietà  di  articoli,  il  ricorso  al  terzismo per  le  tessiture  a  maglia  non è  solo  un  

espediente  per  contenere  le  dimensioni  aziendali,  ma  una  forma  che  permette  di  

razionalizzare  le  risorse,  perché  altrimenti  il  parco  macchine  dovrebbe  essere  
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sovradimensionato  rispetto  alla  produzione  effettiva  e  anche  le  capacità  tecniche  del  

personale rischiano di essere molto varie, con conseguenti diseconomie nell’impiego di  

personale.

Considerando l’attuale articolazione produttiva, si rileva che le tessiture a maglia sono un  

anello della filiera tessile-abbigliamento legato da una parte alla filatura e dall’altra alla  

nobilitazione, che peraltro opera con forme di gestione separate e spesso indipendenti. Ne  

consegue che non sono rari i casi in cui gli inevitabili problemi di costruzione dei prodotti,  

di controllo della qualità, di logistica sono affrontati in un contesto conflittuale, quindi con  

notevoli difficoltà a dare una soluzione ottimale ai problemi insorti.

Nelle aziende medio-piccole e piccole si constata spesso un approccio alla produzione  

che  privilegia  gli  aspetti  produttivi,  al  massimo  con  un’attività  indirizzata  anche  

all’innovazione di prodotto. Poca attenzione viene data spesso ad aspetti essenziali delle  

moderne tecniche di gestione aziendale, quali il controllo di qualità (non sono rari i casi in  

cui si considera troppo elevato il costo di un’analisi, anche se di pochi Euro, dimenticando  

le  negatività  commerciali  conseguenti  alla  fornitura  di  un  prodotto  difettoso);  

l’accompagnamento del prodotto con una scheda tecnica concisa, ma al tempo stesso  

esauriente;  l’attenta  considerazione  degli  aspetti  logistici  della  produzione  e  della  

chiarezza  e  rapidità  di  trasmissione  delle  informazioni,  sia  all’interno  dell’azienda,  sia  

rispetto a fornitori e clienti; il contenimento degli scarti di materiale ed il controllo dei flussi  

di  materie  prime,  semilavorati  e  prodotti  finiti;  il  ricorso  a  moderne  tecniche  di  

commercializzazione,  in  particolare migliorando il  servizio  al  cliente,  con il  rispetto  dei  

tempi di consegna, la riduzione dei tempi tra la trasmissione dell’ordine dal cliente ed il  

ricevimento del prodotto da parte dello stesso, il  rapido intervento, nel caso dovessero  

insorgere. Si tratta, in sostanza, di controllare la qualità del prodotto nelle varie fasi di  

lavorazione e di ridurre i costi di lavorazione, ricorrendo però anche ad iniziative che non  

siano solo quelle di  aumentare la produttività delle macchine e delle attrezzature e di  

ridurre i tempi di manodopera. 

  Stato dell’arte  
Le macchine ed i  telai  usati  nelle  tessiture a maglia,  nel  loro complesso,  sono molto  

versatili  e  consentono  la  produzione  di  una  vasta  gamma di  articoli,  compresi  quelli  

classificati come tessili tecnici. Questa notevole versatilità e però realizzata non con poche  

tipologie di macchine, ciascuna delle quali garantisca una elevata flessibilità, ma con una  

grande varietà di tipi. In effetti, ciascun tipo di macchina o di telaio è adatto per una ben  

determinata categoria di articoli. E’ vero che in certi casi, come le macchine rettilinee per  
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maglieria in trama, esistono tipi di macchine che possono produrre una vastissima gamma  

di articoli, da quelli più semplici, come potrebbero essere dei teli in maglia rasata con un  

bordo a costa, a quelli più elaborati, quale potrebbe essere un capo integrale, in maglia a  

costa.  Ciò  però  si  ottiene  con  l’applicazione di  dispositivi  molto  complessi,  che fanno  

aumentare notevolmente il  prezzo della  macchina.  Ne consegue che il  suo impiego è  

economico  solo  per  articoli  elaborati,  d’alto  valore  commerciale,  mentre  non lo  è  per  

articoli di base, di basso medio valore commerciale.

La flessibilità d’impiego delle singole macchine (o dei singoli telai) è ulteriormente limitata  

dalla finezza, ovvero del numero di aghi per unità di lunghezza (in genere il pollice inglese  

= 2,54 cm) e dalla loro dimensione. L’ago di una finezza 44 (aghi per pollice) è molto più  

sottile e corto di un ago di una finezza 16 (aghi per pollice); la conseguenza è che per ogni  

finezza c’è una limitata gamma di titoli dei fili utilizzabili e, dato il numero fisso di aghi,  

delle masse areiche e delle larghezze dei tessuti ottenibili.

Peraltro, nell’ambito della gamma di articoli producibili, la macchine e i telai per maglia in  

trama  consentono  un  rapidissimo  cambio  degli  articoli  in  lavorazione.  Una  macchina  

circolare per tessuti o per calze, una macchina rettilinea, possono essere attrezzate per  

realizzare un articolo diverso in tempi nettamente più brevi di una macchina per tessere  

classica. Poiché si parte direttamente dalle rocche, per passare alla produzione di un altro  

articolo è sufficiente cambiare le rocche ed eseguire certe semplici regolazioni. Si tratta di  

operazioni già di per sé rapide, ma che oggi sono rese ancora più rapide dal controllo  

computerizzato.

La flessibilità d’impiego, in termini di rapidità di cambio di articolo, è più limitata per la  

tessitura  a  maglia  in  catena,  sia  perché,  di  regola,  tutto  il  filo  necessario  per  la  

preparazione del tessuto deve essere preparato su subbi, sia perché gli intrecci realizzabili  

sono condizionati dall’infilatura dei fili nei guidafili raggruppati su pettini. 

Una forma di lavorazione a maglia in catena è quella a  tramatura frontale , mediante la 

quale sono inserite nel tessuto delle vere e proprie trame che corrono da una cimossa  

all’altra del tessuto. Abbiamo, in questi casi, tessuti composti da un ordito e da una serie di  

trame, che sono trattenute nelle boccole di maglia, che formano l’elemento coesionante.  

L’inserimento di queste trame avviene con diverse modalità, alcune delle quali consentono  

di  raggiungere  velocità  di  tessimento  particolarmente  elevate,  superiori  a  quelle  della  

tessitura tradizionale. Una particolarità delle tecniche di inserimento frontale delle trame  

sui telai per maglia in catena è che consentono di ottenere tessuti composti da una o più  

serie di fili, sia nelle due direzioni  longitudinali e trasversali , sia nelle direzioni  diagonali, 

con angoli di incrocio variabili. La posizione reciproca dei fili di questa struttura è fissata da  
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una fine rete di maglia in catena, che non disturba il comportamento di base della struttura  

tessile. Ciò consente di avere una struttura resistente con fili rettilinei in tutte le direzioni  

interessate, di modo che le curve forza/estensione del tessuto in queste direzioni sono  

strettamente  determinate  dalle  curve  forza/estensione  dei  fili  utilizzati,  non  disturbate  

dall’incrocio dei fili di ordito e trama dei tessuti tradizionali. Ciò è molto apprezzato negli  

impieghi tecnici, specialmente nella produzione di compositi.

La qualità dei prodotti finali dipende sostanzialmente da due fattori:

- qualità dei filati utilizzati;

- messa a punto e stabilità delle regolazioni dei parametri di macchina.

Nella valutazione della qualità dei filati assumono importanza, rispetto a tutti gli altri, alcuni  

parametri particolari. Innanzitutto, va considerato che i tessuti a maglia in trama, essendo  

realizzati  con  una  sola  serie  di  fili,  mettono  in  evidenza  le  difettosità  che  portano  a  

barrature  e  rigature,  come  l’irregolarità  di  sezione  o  le  disomogeneità  tintoriali.  La  

resistenza, in sé, non ha grande importanza, almeno nella lavorazione, ma hanno invece  

grande rilevanza i tratti fini, i  punti deboli, la  scorrevolezza, misurata con il  coefficiente  

d’attrito.

Per quanto riguarda la messa a punto delle macchine e dei telai, si deve considerare che  

le caratteristiche finali  del tessuto, per quanto riguarda massa areica e larghezza utile,  

dipendono  da  parametri  diversi  da  quelli  del  tessuto  tradizionale,  che  interagiscono  

strettamente  fra  loro.  I  parametri  rilevanti  sono  la  lunghezza  di  filo  assorbito  (LFA:  

lunghezza di filo immagliata in un punto di maglia) e il titolo del filo utilizzato; ne deriva, per  

esempio, che per effettuare una variazione di massa areica si devono cambiare la LFA o/e  

il  titolo  del  filo  utilizzato,  con  effetti  difficili  da  stabilire  a  priori  su  tutti  i  parametri  

dimensionali del tessuto: massa areica, larghezza utile, spessore. Ne consegue inoltre che  

uno dei parametri di lavorazione, al quale è necessario prestare la massima attenzione, è  

la LFA, in fase di messa a punto; LFA che deve essere mantenuta rigorosamente costante,  

con  adeguate  apparecchiature  e  regolazioni,  per  avere  costanti  caratteristiche  e  

prestazioni sul tessuto ottenuto.

La  nobilitazione  (lo  dice  il  nome  stesso)  ha  una  grande  importanza  nel  definire  le  

caratteristiche finali dei tessuti. Nel caso dei tessuti a maglia lo stretto legame tra LFA e  

titolo del filo,  da una parte, e le caratteristiche e prestazioni finali del tessuto, dall’altra, fa  

sì che sia particolarmente difficile ottenere con la nobilitazione le specifiche richieste, se  

non con un attento studio delle interconnessioni  fra intreccio,  LFA, titolo,  condizioni  di  

tintura, stampa e finissaggio.
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  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Va premesso che quando si parla oggi di  evoluzione tecnologica , non si deve pensare 

esclusivamente alla  evoluzione tecnologica delle macchine , ma allargare il campo di 

osservazione all’evoluzione del prodotto, al tempo necessario per attrezzare la macchina  

ai cambi di articolo, agli aspetti gestionali, quindi considerare attentamente le interazioni  

che si sviluppano tra le macchine e i modi e le esigenze poste dal loro utilizzo. Lasciare ai  

costruttori  l’impegno  prevalente  nello  sviluppo  delle  loro  macchine  rende  sicuramente  

meno efficiente il controllo efficace delle suddette interazioni.

Nelle  tessiture  a  maglia  gli  interventi  d’automazione  sono  difficilmente  applicabili  al  

processo, nel suo complesso e nelle operazioni di carico e scarico delle macchine e dei  

telai. Operazioni, come l’automatizzazione delle operazioni di rimettaggio e passatura in  

pettine della tessitura tradizionale, non sono possibili sugli  orditi della tessitura a maglia in  

catena,  poiché  l’operazione  di  infilatura  nei  pettini  dei  telai  non  si  prestano  ad  

automatizzazione.  

Un grande sviluppo hanno invece avuto le applicazioni delle tecnologie elettroniche ed  

informatiche per la gestione delle macchine e dei telai, che non hanno portato ad un modo  

diverso  di  formare  la  maglia,  ma  hanno  permesso  di  realizzare  automaticamente  

lavorazioni  che  nel  passato  venivano  eseguite  a  mano,  oppure  con  automatismi  che  

richiedevano  una  complessa  struttura  meccanica  e  modalità  di  programmazione  che  

limitavano  la  struttura  e  le  dimensioni  dei  disegni  e  richiedevano  tempi  lunghi  di  

elaborazione e impostazione. Si riportano alcune di queste realizzazioni:

- Regolazioni della LFA da un punto centrale attraverso un sistema computerizzato,  

sulle macchine circolari, mentre nel passato si doveva intervenire manualmente su  

decine di punti di regolazione.

- Esecuzione di  capi  integralmente senza cuciture, come sulle macchine rettilinee,  

oppure  impostazione  della  complessa  struttura,  con  i  relativi  disegni,  anche  

complessi,  di  una calza dal  computer  di  bordo macchina, mentre nel  passato si  

doveva operare con catene di controllo, lamine forate, tamburi di programmazione.

- Ottenimento di pizzi sui telai Raschel con strutture e disegni comparabili con quelli  

fatti a mano o su telai antiquati, anche in questo caso attraverso il computer di bordo  

macchina, mentre nel passato si doveva ricorrere a catene di programmazione del  

peso anche di un centinaio di chilogrammi.
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In effetti, i primi esempi di macchine e telai a programmazione elettronica risalgono, nelle  

tessiture a maglia, agli inizi degli anni ottanta del secolo passato. Una moderna macchina  

o un moderno telaio per tessitura a maglia si presenta come una complessa struttura, in  

cui interagiscono parti meccaniche (al presente e presumibilmente per molti anni ancora,  

per  formare la  maglia  si  devono muovere migliaia  di  aghi,  mantenuti  perfettamente in  

posizioni  predeterminate;  ciò  che  è  possibile  solo  con  contatti  meccanici),  una  

componentistica  elettromeccanica  e  pneumatica  ai  massimi  livelli  tecnologici  e  sistemi  

elettronici facilmente programmabili e in grado di gestire tutti i movimenti necessari per  

formare un tessuto a maglia regolare. Oltre alla tecnologia CAD/CAM, ormai con diffusione  

generalizzata, si è sviluppata anche la tecnologia CAD, per l’elaborazione dei disegni e  

per predisporre i programmi che li realizzano, in combinazione con i programmi di gestione  

delle macchine e dei telai nel loro complesso.

I  sistemi di  monitoraggio delle macchine e dei telai  sono utili  anche per le tessiture a  

maglia, ma sono funzionali solo per aziende di dimensioni medio/grandi e che eseguono  

produzioni standardizzate. Per le aziende medio-piccole l’impiego di questi sistemi, utili, in  

linea di principio, possono risultare poco funzionali,  sia per le dimensioni dei reparti  di  

produzione, sia per la varietà di articoli, prodotti in piccoli quantitativi e soggetti a continui  

cambi d’articolo sulle singole macchine. L’utilità della loro applicazione, in questi ambiti, va  

quindi valutata caso per caso e, soprattutto, deve essere ben studiata e capita da tutti gli  

operatori coinvolti, a tutti i livelli di coinvolgimento.

La specificità delle quattro tipologie di lavorazioni a maglia richiede un esame mirato delle  

rispettive  evoluzioni  tecnologiche.  Una considerazione di  carattere generale  è  che nel  

settore  industriale,  che abbiamo individuato  come  Tessiture  a  maglia,  è sempre  stata 

carente  una  moderna  gestione  della  produzione  e  della  fase  di  commercializzazione.  

Un’altra  carenza di  tipo  generale  è  la  perdita  di  capacità  tecniche,  che rende difficile  

corredare i prodotti commercializzati con adeguate informazioni di carattere tecnico.

  A)   TESSITURA A MAGLIA IN TRAMA CON MACCHINE CIRCOLARI  
Le  macchine  circolari  producono  tessuti  in  una  forma  tubolare,  che,  in  certi  casi,  è  

mantenuta anche dopo i cicli di nobilitazione, Oggi, peraltro, si privilegia la tecnica di aprire  

il tubo di tessuto in nobilitazione per ottenere tessuti piani o aperti. L’utilizzo in confezione 

dei tessuti tubolari consente di ridurre i consumi di materia prima, ma limita la modellabilità  

dei capi. Una forma particolare di lavorazione è quella del  seamless,  che consiste nel 

mantenere la forma tubolare anche nella confezione di maglieria per le parti alte del corpo,  

con il vantaggio di eliminare le cuciture laterali (minor consumo di materia prima, minori  
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tempi di confezione). Negli ultimi tempi questa forma di lavorazione è stata rilanciata con  

l’impiego di macchine derivate da quelle per calze, con elevata produttività, ma soprattutto  

con ampie possibilità  di  campionatura,  con zone elasticizzate,  parti  in  spugna,  intarsi,  

traforati, anche su una base di tessuto a maglia rasata.

Si rileva un sempre minore interesse alla ricerca di velocità di produzione molto spinte,  

misurate dal prodotto tra velocità di rotazione del cilindro e numero cadute. La massima  

velocità di rotazione dei cilindri è sostanzialmente stabile attorno agli 1,5 m/s ed il numero  

delle cadute, dopo avere raggiunto le 4,8 cadute rapportate ad 1 pollice di diametro del  

cilindro, non supera oggi,  se non in casi  eccezionali  (produzione di  tessuti  per articoli  

basici  o  per  usi  industriali,  senza  particolari  esigenze  di  regolarità  di  aspetto  e  di  

resistenza), le 2,4÷3,2 cadute rapportate a 1 pollice di diametro.

Nella  progettazione  delle  macchine  si  punta  oggi  prevalentemente  al  miglioramento  

dell’efficienza delle  macchine,  della  qualità  del  tessuto,  della  flessibilità  di  prodotto.  Si  

possono segnalare gli  sviluppi  nella conformazione delle  parti  interessate direttamente  

all’immagliatura – aghi, forma delle camme, platine, guidafili, sistemi di alimentazione dei  

fili – in modo da ridurre il più possibile le sollecitazioni sui fili, riducendo così, da una parte,  

i difetti sul tessuto (con il conseguente miglioramento del rendimento macchina); dall’altra  

ottenere una struttura di maglia meno sollecitata, quindi più elastica e meglio predisposta  

a reagire agli assestamenti indotti dal finissaggio.

Tra gli  sviluppi  più recenti  citiamo la  costruzione di  macchine con finezze sempre più  

elevate, sperimentalmente anche fino alla E60 (60 aghi in 1 pollice inglese) anche se,  

industrialmente, al momento ci si è attestati attorno alle finezze E40 ed E44. Con queste  

finezze si ottengono tessuti a maglia molto leggeri, di poco spessore e con caratteristiche  

di mano, estensibilità ed elasticità di eccellente livello qualitativo.

Sviluppi importanti ci sono stati nella produzione di tessuti per usi industriali (arredamento  

di interni di autovetture, copridivani, tessuti per materassi). Una possibile linea di sviluppo  

è la produzione di tessuti spaziati su macchine doppia frontura.

Le macchine circolari  per maglieria in trama sono quelle che più si  prestano,  fra tutte  

quelle  per  produrre  tessuti  di  ogni  genere,  nella  produzione di  tessuti  elasticizzati.  Si  

possono produrre molti  articoli,  con tempi di  allestimento molto ridotti.  Il  filo  elastico è  

lavorato nudo, in un’ampia gamma di titoli e di strutture, con la possibilità di variare con  

estrema facilità il grado di stiro del filo elastico, in modo da poter variare entro grandi limiti i  

livelli di estensibilità e recupero elastico.
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  B)   TESSITURA A MAGLIA IN CATENA  
Fatta eccezione per alcuni casi particolari, una delle caratteristiche della tessitura a maglia  

in catena è di utilizzare, in modo esclusivo, fili di filamenti continui. Il tessuto a maglia in  

catena,  rispetto  a  quello  in  trama,  è  caratterizzato  da  una  minore  estensibilità  e  

deformabilità.  Si  presta  molto  bene  ad  essere  realizzato  con  una  componente  di  fili  

elastici,  impiegati  senza copertura (quindi  con minori  costi  di  materia prima).  Dovendo  

però i fili essere preparati su subbi, il cambio di articolo è più oneroso, in termini di tempi e  

d’impiego di manodopera, che non nella tessitura a maglia in trama.

Uno degli sviluppi tecnici più interessanti riguarda gli aghi: dai classici aghi a linguetta e a  

becco,  si  è  passati  ai  moderni  aghi  a  slitta  o  compound,  i  quali,  rispetto  agli  aghi  a 

linguetta, sollecitano molto meno i fili e, rispetto agli aghi a becco, hanno una maggiore  

resistenza alla flessione, quindi riducono i rischi di difettosità sui tessuti.

In questo contesto, va precisato quale sia la differenza fra i telai per  indemagliabili ed i 

telai Raschel. Fino al grande sviluppo degli aghi a slitta, la differenza più evidente era il  

tipo di  aghi:  i  telai  per  indemagliabili  montavano aghi  a becco;  i  telai  Raschel,  aghi  a  

linguetta.  La  differenza  sostanziale,  che  permane  ancora  oggi,  è  però  la  diversa  

conformazione dell’insieme degli organi d’immagliatura : aghi, platine, pettini guidafili,  

modalità di richiamo del tessuto formato. Da ciò deriva che, in linea di massima, i telai per  

indemagliabili sono preferibilmente utilizzati per produrre tessuti uniti, compatti, anche se  

molto  leggeri,  con  limitate  possibilità  di  campionatura;  i  telai  Raschel  sono  utilizzati  

preferibilmente per produrre tessuti a rete, con varie forme dei vuoti del tessuto, nonché  

tutta  una  varietà  di  tessuti,  per  abbigliamento,  arredamento  e  per  impieghi  industriali,  

come di  seguito indicati.  I  telai  indemagliabili  attuali  montano solo  aghi  a slitta;  i  telai  

Raschel  aghi  a slitta,  quando le strutture sono mediamente complesse,  ancora aghi a  

linguetta, quando si devono realizzare strutture molto complesse.

Gli  aghi  a  slitta  consentono  di  raggiungere  velocità  molto  elevate;  un  tessuto  

indemagliabile elasticizzato (tipicamente impiegato nella fabbricazione di corsetteria, body,  

costumi da bagno) realizzato su una finezza E36 (36 aghi in 2,54 cm), con una massa  

areica di 190 g/m2 e 44 ranghi di maglie per centimetro, viene prodotto su una larghezza di  

330 cm (finito 150, per il grande rientro provocato dall’elastomero) alla velocità di 3.200  

ranghi (battute)/min., con una produzione di oltre 40 m/h. Questi telai hanno una velocità  

meccanica fino a 4.000 battute/min. La larghezza di lavoro può arrivare anche ad oltre 6  

m.

Sui  telai  per  maglia  in  catena  la  struttura  dell’intreccio  e  gli  eventuali  disegni  sono  

determinati dai cosiddetti pettini, cioè barre metalliche, sulle quali sono applicati i guidafili  
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(passette),  che alimentano i  singoli  fili  agli  aghi.  Il  numero  dei  pettini  varia  da 2 (per  

esempio per la charmeuse elasticizzata per costumi da bagno) fino a 95 (per esempio per  

la produzione di pizzi, tessuti per tendaggi o per tovaglie, con una ricchezza di strutture e  

di motivi di disegno paragonabile con quelli  dei pizzi Valenciennes, ricami a macchina,  

ecc.). Una notevole evoluzione tecnologica si è avuta nel comando di questi pettini. Sui  

telai  con  molti  pettini,  le  barre  sono  state  sostituite  da  sottili  lamelle,  che  riducono  

notevolmente  le  masse  in  movimento.  L’azionamento  trasversale,  che  determina  le  

strutture ed i disegni, è ottenuto oggi con motori lineari, con alta velocità di risposta agli  

impulsi di comando e grande precisione, controllati da computer. Se consideriamo che nel  

passato,  anche  recente,  questi  azionamenti,  pur  essendo  controllati  da  sistemi  

computerizzati, erano del tutto meccanici, basati su combinazioni di eccentrici e leve, è  

evidente che sono stati fatti grandi passi avanti nella flessibilità d’impiego.

Uno o due di questi pettini possono montare guidafili speciali, che possono essere spostati  

lateralmente, così da poter modificare, ago per ago ed in modo indipendente, l’evoluzione  

dei fili nel tessuto (pettini Jacquard). Nel passato, anche recente, questo spostamento era  

ottenuto  con  sistemi  meccanici,  controllati  da  macchine  d’armatura,  controllate  da  

computer,  simili  alle macchine Jacquard della tessitura tradizionale.  Sui  telai  Jacquard  

delle ultime generazioni, lo spostamento laterale è ottenuto per effetto piezoelettrico; ciò  

ha permesso di eliminare le ingombranti arcate, sostituite da cavi elettrici,  che portano  

l’impulso di comando direttamente alla singola passetta, flettendola leggermente, quanto  

basta per modificare l’evoluzione nel tessuto dei filo corrispondente. .

La tessitura a maglia  in  catena è  certamente quella  che ha visto  via  via  ampliarsi  la  

gamma di strutture di  tessuto ottenibili.  Nel campo dei telai  per indemagliabili,  oltre ai  

tessuti elasticizzati, si producono tessuti a rete, con aperture di piccole dimensioni (per  

esempio tulli molto leggeri), ma anche tessuti spugna, che possono costituire, soprattutto  

per  l’abbigliamento  mare,  un’interessante  alternativa  alla  classica  spugna  da  tessitura  

tradizionale  (rispetto  a  questa,  hanno  una  tenuta  del  riccio  molto  superiore).  Per  gli  

impieghi tecnici molto diffuse sono le strutture con leggera garzatura (vellutini) utilizzati tal  

quali, oppure per spalmati, accoppiati, ecc.

Più grande la  varietà  di  strutture ottenibili  sui  telai  Raschel  (va  ribadito  che,  per  ogni  

applicazione, occorre un telaio dedicato). La conformazione degli organi d’immagliatura  

permette di ottenere tessuti con tratti di catenelle di maglia anche molto lunghi, e quindi  

realizzare una vastissima gamma di tulli e pizzi, dalle strutture più semplici a quelle più  

complesse. 
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Sono soprattutto due le linee di evoluzione di maggiore interesse dei telai Raschel: quella  

dei telai a doppia frontura e quella dei tessuti tramati. Con i doppia frontura, in parallelo a  

lavorazioni già note da tempo, ma anch’esse in continuo perfezionamento (velluti in doppia  

pezza, sacchi e sacchetti di vario tipo, già predisposti con  lo spago di chiusura, calze e  

collant; capi seamless) si ottengono oggi i  cosiddetti  tessuti spaziati o 3D:  due facce 

collegate da monofilamenti, con una rigidità controllata, in modo da ottenere un materiale,  

da una parte molto poroso, dall’altra con elevata elasticità alla compressione, con uno  

spessore che può arrivare anche a 30 mm. Gli utilizzi sono svariati: dai materassi alle  

imbottiture di calzature, dal rivestimento di mobili all’imbottitura delle scarpe tecniche, dai  

filtri agli elementi di rinforzo di strutture di calcestruzzo.

Per quanto riguarda i tramati, se ne è già parlato in precedenza. Sono disponibili telai che  

possono produrre superfici tessili, in cui più serie di fili, semplicemente sovrapposti e con  

angoli di incrocio da 0 a 180° , anche in diagonali contrapposte, sono mantenuti nella loro  

originaria posizione da una fine rete di maglia in catena. I vantaggi sono soprattutto, da  

una parte, la possibilità di lavorare a grandi velocità e senza problemi connessi con la  

necessità di far loro compiere delle ondulazioni o assumere delle pieghe, materiali molto  

rigidi e/o fragili come le fibre di vetro, di carbonio e metalliche; dall’altra, di garantire un  

comportamento sotto carico identico a quello dei materiali di partenza.

  C)   IL MAGLIFICIO  
Delle due forme di maglificio, quella che impiega tessuti a maglia prodotti su macchine  

circolari si è progressivamente evoluta verso una forma di organizzazione del tutto simile a  

quella  della  confezione  industriale.  Sono  pochi  i  maglifici  di  questo  tipo  che  abbiano  

ancora una parziale verticalizzazione, dalla tessitura a maglia alla confezione del capo.  

Quelli esistenti, hanno ancora una produzione basata sull’utilizzo del tessuto in tubolari a  

diametri o in seamless; in genere si tratta di produzione di maglieria intima.

Il maglificio (maglieria esterna classica) con macchine rettilinee conserva invece ancora  

una struttura verticalizzata che compone la fase di tessitura con quella di confezione, la  

relativa evoluzione tecnologica riguarda le macchine rettilinee, fino al punto da ridurre,  

nelle aziende più evolute, il lavoro di confezione all’esecuzione di operazioni di rifinitura  

dei capi, stiro e imbustamento.

Nei  maglifici  moderni,  la  confezione  finale  del  capo,  quando  non  sia  sostituita  dalla  

lavorazione del capo integrale, è realizzata con macchine di taglio semplici, macchine per  

cucire  altrettanto  semplici  e  rimagliatrici,  per  assemblaggio,  applicazioni  di  colli  e  

guarnizioni.  Semplici  anche  le  operazioni  di  stiro  ed  imbustamento.  In  sostanza,  nei  
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maglifici, per la parte confezione, non ci sono state, ultimamente, significative innovazioni  

tecnologiche.

Le macchine rettilinee sono tutte computerizzate, anche quelle che devono eseguire colli  

semplici, liste, nastri, guarnizioni. La gamma di macchine offerte è molto ampia. In effetti,  

se prendiamo le macchine più evolute, quelle che producono il capo integrale, troviamo  

tutti i dispositivi possibili: 

- Selezione elettronica degli  aghi,  con passaggio,  ad ogni  corsa della  carro,  dalla  

formazione  maglia  al  trasporto  maglia  e  viceversa  (traforati,  effetti  di  treccia,  

strutture a maglia  rovesciata per  contrasto, a disegno, di  maglie diritte e maglie  

rovesce, effetti di rilievo, sagomatura dei teli. ecc.)

-  Regolazione della LFA con motori a passi, con possibilità di modificare, ago per  

ago, tale LFA, a scelta fra due livelli, ciascuno dei quali modificabile a piacimento,  

durante il normale funzionamento.

- Sistemi  di  controllo  della  LFA con anello  di  regolazione.  Uno dei  problemi  della  

produzione di maglieria su macchine rettilinee è, infatti, l’ottenimento di pezzi tutti  

delle stesse dimensioni. A causa della formazione ad intermittenza della maglia, con  

ritmo  dettato  dal  movimento  del  carro,  non  è  possibile  applicare  dispositivi  

d’alimentazione  che  mantengono  fisicamente  costante  la  LFA.  Di  conseguenza  

questo parametro, essenziale per le dimensioni e le prestazioni del tessuto a maglia,  

varia  in  funzione  di  diverse  variabili,  che  vanno  dal  diametro  progressivamente  

decrescente delle rocche, alla durezza delle stesse, dalla scorrevolezza del filo a  

frenature  accidentali  dello  stesso,  ecc.  Questi  sistemi  di  controllo  rilevano  con  

sensori il variare della LFA (talvolta anche della lunghezza dei teli) e agiscono sui  

sistemi di regolazione della LFA in modo che il suo valore sia costante.

- Sistema guidafili attrezzati per l’intarsio.

- Sistemi di richiamo del tessuto (tiraggio) che operano a diversi livelli, con possibilità  

di trattenere la maglia sul singolo ago, mentre gli altri  continuano a lavorare, per  

parecchi ranghi di maglie (una delle condizioni per realizzare il capo integrale).

- Spostamento delle fronture.

E’ ovvio che una macchina che abbia tutti questi dispositivi ha un costo molto elevato, che  

può essere ammortizzato solo se si produce un tipo di maglieria ad alto valore aggiunto. In  

pratica, la gamma di articoli va dai tipi più semplici (quindi a basso valore aggiunto) a quelli  

estremamente complessi  (quindi  ad  alto  valore  aggiunto),  con tutta  una serie  di  livelli  

intermedi.  Il  numero dei capi prodotti,  di  regola è inversamente proporzionale alla loro  
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complessità. Per poter ammortizzare economicamente i costi di macchinario, il maglificio  

deve avere quindi un mix di macchine, dalle più semplici alle più complesse, adeguato alla  

struttura del suo campionario; da qui la grande varietà di modelli di macchine.

In sostanza il maglificio può scegliere i tipi di macchina che consentono di realizzare il  

miglior  rapporto  tra  investimento  e  prestazioni.  La  scelta  dipende  anche  dal  livello  

d’industrializzazione in cui si opera. I paesi con basso costo di manodopera si rivolgeranno  

preferibilmente,  ma  non esclusivamente,  verso  macchine  che,  pur  essendo  progettate  

secondo i criteri più avanzati, dispongono solo dei dispositivi che consentono di realizzare  

articoli basici, anche se questo comporta un aumento dei tempi di impiego di manodopera  

per  realizzare  un  dato  prodotto.  Al  contrario,  i  paesi  ad  alto  costo  di  manodopera  

tenderanno  ad  investire  in  macchine  con  il  massimo  dei  dispositivi  tecnologici;  in  

particolare  per  la  produzione  del  capo  integrale,  riducendo  al  minimo  i  tempi  di  

manodopera  necessaria  per  confezionare  il  capo,  con  ciò  spostando  i  costi  dalla  

manodopera al capitale.

Il  problema  delle  finezze  ha  un’importanza  particolare  per  i  maglifici  che  impiegano  

macchine  rettilinee.  Una  delle  principali  tecniche  di  variazione  dell’aspetto  e  delle  

consistenza dei tessuti è l’intervento sulla granitura della maglia, che può passare da una  

notevole dimensione delle boccole di maglia, connessa necessariamente con l’impiego di  

un titolo grosso, a piccole dimensioni, connesse con l’impiego di un titolo fine. Il passaggio  

da una granitura all’altra avviene con il cambio della finezza, da una più grossa, ad una 

più fine o viceversa. Passaggio che è determinato sia dalla moda, quindi è imprevedibile a  

priori, sia dalla stagione. Per l’inverno sono più adatte graniture grosse, con elevate masse  

per metro quadrato; per l’estate sono più adatte graniture fini, con basse masse per metro  

quadrato. Attualmente la gamma di finezze va dalla 2,5 alla 18, fino alla 21, in qualche  

caso, e 28 sui telai Cotton.

Ciò poneva notevoli  problemi, in termini di gamma di macchine a disposizione (oltre a  

quelli determinati dalla varietà di articoli), perché è difficile, anche se non impossibile, ma  

soprattutto costoso, cambiare la finezza di una macchina di maglieria. La limitazione era  

dovuta alla  particolare  configurazione degli  organi  di  immagliatura,  che limitava sia  la  

gamma di titoli utilizzabili, sia la gamma di regolazione della LFA. Una delle più rilevanti  

innovazioni  degli  ultimi  tempi  è la  finezza variabile  (multi  gauge) ,  ottenuta non con la 

modifica del numero di aghi per pollice, ma intervenendo sulla configurazione degli organi  

di immagliatura, in modo da accrescere sia la gamma dei titoli lavorabili, sia la gamma di  

regolazione  della  LFA.  E’  così  possibile  impostare  sia  una  combinazione  titolo  

grosso+elevata LFA, che dà una granitura grossa, sia una combinazione titolo fine+bassa  
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LFA,  che  dà  una  granitura  fine.  Sulla  stessa  finezza  nominale,  è  possibile  ottenere  

graniture altrimenti ottenibili con finezze nominali in una gamma ampia 4-6 aghi per pollice  

(per  esempio,  su  una  finezza  nominale  7,  ottenere  graniture  di  maglia  ottenibili  con  

macchine da 5 a 10 aghi per pollice).

Sulle macchine rettilinee si impiegano ancora oggi, in misura quasi totale, aghi a linguetta.  

Uno degli sviluppi attuali più interessanti è l’introduzione di speciali aghi a slitta, che non  

solo  sollecitano meno il  filo  nella  formazione della  maglia,  ma permettono di  ottenere  

facilmente  i  trasporti  di  maglia  fra  aghi  adiacenti,  al  fine  di  ottenere  effetti  traforati,  

sagomature (fino al capo integrale), passaggi da zone di maglia diritta a zone di maglia  

rovescia (con disegni a rilievo), trecce, ecc.

  D)   IL CALZIFICIO  
Se l’applicazione  delle  tecnologie  elettroniche  ed informatiche è  stata  il  filone che  ha  

accompagnato  l’evoluzione  tecnologica  delle  tessiture  a  maglia,  il  suo  impatto  sulle  

macchine  circolari  a  piccolo  diametro  per  i  calzifici  è  stato  di  particolare  rilevanza.  Il  

cambio d’articolo, sulle vecchie macchine a controllo meccanico, richiedeva tempi lunghi,  

un’alta  conoscenza del  modo di  formare  la  calza  e  notevoli  capacità  meccaniche.  La  

varietà di articoli  e lavorazioni era limitata, non tanto perché le macchine non erano in  

gradi di eseguire lavorazioni di una certa complessità, ma per le difficoltà che si dovevano  

superare per effettuare un cambio di articolo.

Oggi la programmazione di una macchina per calze è molto più semplice e rapida, poiché  

può essere eseguita direttamente al computer, secondo procedure che prevedono ogni  

possibile dettaglio e accompagnano il tecnico in ogni passo dell’applicazione. 

Un esempio può chiarire maglio la portata di questa evoluzione. Prendiamo una calza da  

donna elasticizzata, che è ottenuta con un numero fisso di aghi, ma deve avere dimensioni  

diverse a partire dalla circonferenza coscia (addirittura dalla circonferenza vita, nel caso  

dei collant) per poi progressivamente ridursi fino alla caviglia e poi ancora allargarsi nel  

piede. Non solo, ma la componente elastica dovrà sviluppare una forza di compressione  

variabile, in corrispondenza delle varie parti della gamba. Ciò si ottiene con la variazione  

progressiva della lunghezza di filo per ogni punto di maglia, per quanto riguarda il filo di  

nylon,  e  con  una  variazione  progressiva  dell’estensione,  per    quanto  riguarda  

l’elastomero.  Con  il  controllo  meccanico  ciò  era  ottenuto  con  eccentrici,  che  

determinavano  le  variazioni  secondo  un  certo  algoritmo.  Se  si  rendevano  necessarie  

variazioni  dell’algoritmo,  si  dovevano  rifare  gli  eccentrici  e  sostituirli  sulla  macchina,  

rispettando precise posizioni. Oggi questo è ottenuto con motori a passi, controllati  dal  

computer  di  bordo  macchina,  con  una  progressione  modificabile  in  pochi  secondi.  Il  
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cambio d’articolo è molto più rapido, ed è possibile sperimentare le varie combinazioni per  

ottenere il miglior risultato possibile. Ciò rende più funzionale l’articolo, sia per le normali  

calze, sia per le calze ortopediche.

Ciò avviene anche per molte altre particolarità della calze: il  cambio taglia; gli effetti di  

traforato, di intarsio, di ricamo (con ciò si intende un motivo ornamentale inserito a piacere  

in una qualsiasi parte della calza, con fino a 5 colori); i disegni; il  tipo di struttura (per  

esempio, punto spugna, interno e/o esterno calza). Ciò ha favorito lo sviluppo di nuovi  

prodotti;  si  pensi  alle  cosiddette  calze  tecniche,  caratterizzate  da  conformazioni  

complesse, con le varie parti della calza realizzate con un struttura che, in termini di fibra  

utilizzata,  elasticità  del  tessuto  e  tipo  di   punto  di  maglia,  assicurano  la  massima  

funzionalità  dell’indumento  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  di  comfort  delle  parti  

stesse.

L’inserimento  dell’elastomero,  oggi  generalizzato  anche  per  calze  di  qualità  media  e  

persino medio bassa, ha migliorato notevolmente la vestibilità delle calze da donna, tanto  

che spesso bastano due o tre taglie per coprire quasi tutte le esigenze di vestibilità di una  

popolazione. Dal modo in cui è controllato l’inserimento dell’elastomero, si può passare  

dalle calze di uso normale (spesso identificate come “ riposanti”) alle calze curative, per 

vene  varicose,  trombosi,  ecc.,  semplicemente  cambiando  il  controllo  di  estensione  

nell’alimentazione dell’elastomero. 

Queste innovazioni hanno accresciuto di molto la produttività dei reparti  di produzione,  

grazie ad una più semplice e rapida programmazione, con l’arricchimento del prodotto e lo  

sviluppo di nuovi sbocchi di mercato. Ciò ha fatto passare in secondo piano l’interesse per  

un incremento della produttività ottenuto con un aumento della velocità delle macchine e  

l’aumento del numero delle cadute. Così la velocità massima delle macchine per calze da  

donna (in finezze elevate, valore nominale attorno a 28-32 aghi per pollice) è, da qualche  

anno,  attestata  su  un  valore  massimo  di  7  m/s  (velocità  periferica  del  cilindro),  

preferibilmente non superiore a 5 m/s. Un confronto con le massime velocità attuali delle  

macchine  circolari  a  grande  diametro,  1,6÷1,7  m/s,  evidenzia  il  livello  che  possono  

raggiungere le sollecitazioni sul filo su una macchina per calze da donna.

Per quanto riguarda il numero delle cadute, non si va oltre 4, mentre qualche anno fa si  

era arrivati fino a 8 cadute. In realtà, ci si è resi conto che con velocità e numero di cadute  

elevati, la qualità della calza decadeva sensibilmente.

Le  macchine  classiche  per  le  calze  da  uomo  sono  ancora  le  doppio  cilindro,  che 

permettono di ottenere calze in coste varie, nonché in maglia rasata, ma con il polsino in  

costa, oltre agli operati per colore. Si tratta di macchine complesse, le cui possibilità di  
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campionatura,  anche  dopo  la  completa  elettronificazione,  sono  pur  sempre  limitate.  

Tuttavia l’alta qualità della maglia, le rende ancora oggi richieste dal mercato.

L’alternativa per  la calza da uomo classica sono le  macchine monocilindro,  in finezze  

comprese in una vasta gamma, dalla 3 alla 20, in grado di lavorare filati da fiocco di tutte  

le fibre ed in titoli  vari,  che danno una qualità di maglia inferiore a quella delle doppio  

cilindro, ma sono molto meno complesse e hanno una grande versatilità di campionatura.  

Le stesse macchine monocilindro sono utilizzate per le calze per lo sport e il tempo libero  

(uomo e donna) e per quelle per bambino. Sono macchine meno veloci delle macchine per  

calze da donna (massimo 1,5÷2,0 m/s) e con un numero di cadute variabile da 1 a 2, per  

le calze di una certa complessità di struttura, e da 4 a 5 per le calze basiche. Sono queste  

le macchine che permettono di ottenere la grande varietà di strutture alle quali si è prima  

accennato.

Con questa classe di macchine è possibile produrre calze su una base di maglia rasata; i  

polsini sono ottenuti con punti che  imitano la costina delle doppio cilindro. Solo in anni  

recenti  hanno  preso  un  certo  sviluppo  macchine  che,  su  una  base  di  monocilindro,  

utilizzano una seconda serie di aghi (aghi nel platorello) per ottenere calze con alcuni tipi  

fondamentali di costa e, soprattutto, di realizzare il classico polsino in costina.

Sulle macchine per calze, soprattutto quelle per uomo, si realizza in sostanza un capo  

integrale,  che  per  finirlo  richiede  solo  la  cucitura  di  chiusura  della  punta.  Questa  

configurazione pressoché finale della calza è ottenuta con un movimento che dal rotatorio  

continuo, nella realizzazione delle parti principali della calza, passa ad un moto alternativo,  

nella realizzazione del tallone e della punta: il tubo ottenuto si dispone, dopo il tallone, ad  

angolo retto rispetto alla parte gamba, per formare il piede, e poi “ ruota” di altri 90°, per 

formare  la  punta.  Questo  movimento  alternativo,  con  il  controllo  completamente  

meccanico, poneva notevoli  problematiche, sia di  tipo costruttivo, sia per il  rendimento  

della  macchina.  Una  importante  evoluzione  tecnologica  è  stato  il  passaggio  da  un  

azionamento del  moto alternativo completamente meccanico,  a movimenti  ottenuti  con  

l’inversione diretta del senso di rotazione del motore, sempre controllata elettronicamente  

attraverso il computer di bordo macchina.

Di regola, la chiusura della punta è eseguita a parte con diversi tipi di cucitura, con risultati  

qualitativi diversi. Si tratta di un’operazione di per sé semplice, ma che per calze corte e di  

livello  medio  basso,  può  richiedere  un  tempo  relativamente  elevato  rispetto  a  quello  

necessario  per  tessere la  calza.  Anche questa  particolare fase  di  lavorazione è stata  

oggetto  di  un  interessante  sviluppo  tecnologico,  che  permette  di  chiudere  la  punta 
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direttamente sulla macchina circolare, con semplificazione delle operazioni terminali del  

ciclo di produzione delle calze e diminuzione dei costi.
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 1.2.4  TINTORIA FIBRE E FILATI  
Le  tintorie  di  fibre  e  filati  possono  essere  differenziate  in  funzione  delle  tecnologie  

prevalentemente utilizzate, delle confezioni di filato impiegate e della qualità della materia  

prima (taglio laniero, cotoniero, fili continui).

A) TINTURA IN FIBRA
  Attività svolte  
Tintura in tow, fiocco o in tops di fibre animali, vegetali e fibre chimiche (acrilico, poliestere,  

poliammidi, ecc.).

Le  aziende  possono  essere  verticali  o  terziste  e  la  produzione  si  sviluppa  in  lotti  di  

dimensioni variabili in funzione del mercato di destinazione.

Prodotti e mercati di sbocco
Le fibre di lana e misti tinte in fiocco o tops, sono destinate rispettivamente alla filatura  

cardata e pettinata.

● Tintura in Tow
Per quanto riguarda la tintura del tow di acrilico e poliestere, in passato ha avuto notevole  

successo la macchina Serracant; in essa due nastri continui di tow, in origine da 50-60 ktx  

e  in  seguito  da  100-120 ktx,  passavano attraverso  un foulard  e,  dopo impregnazione  

attraverso  un  tunnel  lungo  circa  15  mt,  venivano  vaporizzati  per  fissare  il  colore.  

L’avanzamento del materiale avveniva mediante una catena di acciaio. Gli ultimi metri del  

tunnel venivano utilizzati per effettuare un lavaggio in controcorrente. Successivamente  i  

nastri passavano in una lisciatrice a più vasche dove, nell’ultima vasca, si aggiungevano  

gli antistatici e  l’avvivaggio necessario. La produzione era di circa 100 kg/ora per i colori  

scuri e di circa 200 kg/ora per i colori chiari. 

E’ possibile che qualche impianto sia ancora funzionante, ma oggi per grandi produzioni di  

acrilico e poliestere il tow viene  tinto a impacco in autoclave, in confezioni da circa 1.000  

kg come per il fiocco. L’acrilico viene successivamente strappato e fissato su macchine a  

strappo, mentre il poliestere viene tagliato su converter; segue la filatura allo stato puro o  

in mista con altre fibre.

I produttori di fibra acrilica e poliestere forniscono anche colori tinti in pasta  per lotti molto  

grandi,  soprattutto  nero,  con  costi  molto  più  contenuti  rispetto  a  quelli  di  una  tintura  

tradizionale. 
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● Tintura in fiocco
Il  fiocco si  tinge di  solito in porta  materiali  con sezione trasversale a forma di  corona  

circolare, di spessore dipendente dal materiale da tingere. Poiché il fiocco dopo tintura è  

sottoposto ad una serie di operazioni che provvederanno alla miscelazione a fondo dei  

vari  lotti  di  fibre,  non  è  richiesta  una  unitezza  di  tintura  assoluta.  I  problemi  di  

ugualizzazione  diventano  importanti  solo  se  si  raggiungono  stati  di  disunitezza  molto  

evidenti.

Le cause di solito sono da imputare a:

a) materiali in mischia con affinità diverse;

b) densità dell’impaccato da tingere;

c) vie preferenziali nell’impaccato, come conseguenza di una diseguale distribuzione  

del fiocco al momento del carico.

Mentre il problema relativo alle differenze di materiali non è sempre risolvibile, possiamo  

dire che le migliori condizioni di lavoro si ottengono con densità comprese tra 240 e 300  

g/dm3 e  con  una  circolazione  interno/esterno;  così  operando  la  deformazione  

dell’impaccato è minima e la portata è massima.

Per quanto riguarda le fibre rigenerate tinte in fiocco si può dire, in generale, che i lotti  

sono di dimensioni medie e grandi e i colori sono pochi e destinati ad articoli di basso  

costo.

In fiocco si tingono anche fibre naturali, sintetiche e artificiali, allo stato puro o in mista, per  

produrre colori melange e uniti, destinati ad un mercato più nobile.

● Tintura in tops 
Tintura a colonna.

 Il  top pettinato si tinge in bumps e, in alcune realtà, ancora  in bobine, disponendo il  

nastro avvolto su una canna forata o su un tubo forato inserito in un cesto porta materiale.  

Le colonne così preparate vengono opportunamente pressate, per evitare che si formino  

dei passaggi preferenziali. La densità ottimale di caricamento è compresa tra 220 e 320  

g/dm3,  a seconda del  tipo di  materiale e della confezione.  Il  senso di  circolazione del  

bagno per la tintura in colonna è normalmente esterno/interno ma, se inserita in apposito  

cesto, può avvenire anche in entrambi i sensi.

Tintura a impacco

 I bumps o le bobine vengono tinte utilizzando gli stessi cesti del fiocco; la disunitezza è  

però più accentuata e, per avere meno fughe di bagno all’interno della confezione, si deve  
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aumentare la densità sino a 380-400 g/dm 3.  Al raggiungimento di questi valori l’azione  

meccanica determina però sulle fibre di lana una diminuzione delle performance in filatura,  

rispetto ad una tintura in colonna.

Una non perfetta ugualizzazione nella macro unitezza non necessariamente costituisce un  

problema perché, dopo tintura, la sfeltratura in tintoria e i passaggi di preparazione alla  

filatura regolarizzano l’uniformità del materiale tinto.

● Lisciatrice
Il top di lana, soprattutto per quanto riguarda tinte particolarmente scure quali nero e  navy,  

dopo tintura viene lavato in lisciatrice per eliminare il colore non fissato, oltre a grasso,  

terre, argilla e fibrille presenti nel nastro pettinato. Questa macchina è composta da una  

sezione di carico, da tre a cinque vasche di lavaggio in acciaio inossidabile con o senza  

circolazione  di  bagno  che,  con  l’ausilio  di  cilindri,  tamburi  forati  e  presse,  lavano  e  

spremono i nastri di lana; la velocità di lavaggio è compresa tra 3 e 12 metri al minuto, in  

funzione del materiale da trattare, del numero di vasche e dell’assegnazione. A seconda  

del  tipo  di  colorante  usato  e  del  numero  di  vasche  si  utilizzano  saponi,  disperdenti,  

ammoniaca e acqua a temperature che variano tra i 35° e i 50°. Se la lisciatrice ha almeno  

quattro  vasche,  è  possibile  aggiungere  nell’ultima  un  avvivaggio  quale  antistatico  e/o  

ammorbidente .

I  nastri  lavati  e spremuti,  vengono asciugati  in continuo su forni  a tamburi  ad aria,  in  

tappeti a radiofrequenza o utilizzando entrambe le tecnologie. All’uscita del forno i nastri  

vengono  avvolti  in  bobina  o  affaldati  in  vasi  o  carrelli.  Successivamente  il  materiale  

asciutto viene  inviato all’operazione di sfeltratura effettuata su stiratoi intersecting.

Negli  impianti  di  trattamento  irrestringibile  è  possibile  integrare  la  lisciatrice  con  la  

sfeltratura,  con uscita  in bobina o bumps che,  senza essere manipolati  manualmente,  

vengono  imballati  in  automatico.  Questo  tipo  di  impianto  aumenta  però  la  rigidità  del  

sistema.

In  passato  il  top  di  lana  candeggiato  con  o  senza  ottico,  passava  esclusivamente  

attraverso lisciatrici dedicate, per evitare inquinamenti.

Attualmente il materiale per colori chiari, compresi alcuni tipi di bianco, medi e medio scuri,  

si lava di norma in vasca dopo tintura, per eliminare il colore non fissato e parte dei grassi;  

segue la  centrifuga e l’asciugatoio a radiofrequenza, per contenere  costi di manodopera  

e investimenti. Poiché però non si possono eliminare con un lavaggio nella vasca di tintura  

terre,  argille  e  fibre,  ne  consegue  che  in  filatura  tinte  chiare  e  medie  danno  risultati  
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qualitativi  simili  al  materiale  lisciato;  per  quanto  riguarda  invece  le  tinte  scure,  gli  

andamenti in filatura sono migliori per il materiale lavato e asciugato in lisciatrice.

I  trattamenti  irrestringibili  in  continuo,  quali  Basolan,  vengono  effettuati  sempre  in  

lisciatrice, su macchine dedicate e tecnologicamente più avanzate.

La  scelta  di  tingere  in  top  o  in  filo  lana,  peli  animali,  poliestere  e  poliammide non è  

normalmente  di  natura  economica,  ma  è  condizionata  da  molteplici  fattori,  di  seguito  

illustrati.

Per  quanto  riguarda  i  colori  melange  o  stampati  vigoreaux,  caratterizzati  da  lotti  

particolarmente grandi e sotto forma di partita unica, non è pensabile partire dal filo o dal  

tessuto greggio. Partendo dal tinto top, inoltre, si possono raggiungere standard qualitativi  

particolarmente elevati senza necessità di dover apportare alcuna correzione o effettuare  

rilavorazioni, come spesso accade per il tinto in filo o in pezza.

Anche l’asciugatura può rappresentare un problema per il tinto in filo poiché, se eccessiva,  

può  determinare  indebolimenti,  mentre  si  possono  generare  difetti  per  fili  tesi  se  il  

materiale è lasciato leggermente umido e non viene asciugato in modo uniforme.

La qualità globale di  un filato  ottenuto partendo da tinto top è normalmente superiore  

rispetto  a  un  tinto  filo,  poiché  le  performance  meccaniche  sono  migliori,  non vi  sono  

problemi di unitezza, le solidità sono molto alte ed è possibile tingere lotti di dimensioni  

anche molto variabili.

I tempi di transito in tintoria del tinto top e del tinto filo sono molto simili, in media 4-7 giorni  

lavorativi;  la  differenza sostanziale è  data dalla filatura che,  a  seconda dei  titoli  e dei  

quantitativi, richiede una percorrenza di 3-6 settimane. Questo determina una sostanziale  

differenza tra le due lavorazioni; chi lavora sul pronto moda è quasi sempre obbligato a  

tingere nello stadio più avanzato: in filo per maglieria,  aguglieria e per tessuti in più colori,  

in pezza per tessuti uniti.

Un’altra  differenza fondamentale  è il  peso economico del  magazzino;  utilizzando filati,  

pezze o capi  in greggio il magazzino sarà più snello e meno oneroso.

La tintura in filo è caratterizzata da molteplici colori nuovi, lotti mediamente piccoli, rapidità  

di  consegna.  La  qualità  del  materiale  di  partenza  costituisce  un  fattore  di  grande  

importanza per il buon risultato del processo; eventuali difettosità presenti sul materiale in  

greggio, difficilmente visibili, si evidenziano sistematicamente dopo tintura.

Per le fibre cellulosiche normalmente si passa direttamente dalla tintura in fiocco a quella  

in filo, su rocca per articoli per tessitura, su matassa per maglieria e aguglieria.

Le esigenze qualitative vanno comunque aumentando in tutte le fasi di tintura, anche per  

le lavorazioni destinati ad articoli poveri.
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  B)   TINTURA FILATI IN ROCCHE E MATASSE  
  Attività svolte  
La tintura in filo viene effettuata:

a) su rocche in autoclavi di tintura verticali o orizzontali, oppure in apparecchi a tubi  

orizzontali.

b) in matasse  con macchine ad armadio o, più raramente, in apparecchi a bracci.

Per quanto riguarda le rocche è richiesta la preparazione della confezione su supporto  

forato, seguita da tintura, asciugatura e  riroccatura.

Per le matasse si procede al confezionamento del formato mediante aspatura, seguita da  

tintura, asciugatura e dipanatura finale per riconfezionare la rocca.

Le aziende possono essere verticali o terziste e la produzione è sempre più frazionata; si  

ricorre sempre meno allo stoccaggio a magazzino.

  Prodotti e mercati di sbocco.  
I filati di lana, seta e peli lanosi pregiati, sono destinati prevalentemente alla maglieria e  

alla tessitura per drapperia e, secondariamente, all’aguglieria, arredamento e accessori.

I filati a taglio cotoniero in rocca e i fili continui testurizzati sono principalmente destinati  

alla tessitura a fili ortogonali ed alle maglierie.

I filati in cotone, mercerizzato e non, lino, fibre cellulosiche tinti in matassa hanno come  

mercato prevalente la maglieria esterna di pregio, aguglieria, calzetteria uomo e cucirini.

  Modalità produttive  
La scelta del ciclo di tintura è condizionata dalla tipologia del prodotto, dal mercato in cui è  

inserito, dal livello qualitativo richiesto e dal prezzo di mercato per la lavorazione di quel  

tipo di prodotto.

● Tecnologia di tintura in rocca
In passato la tintura avveniva in rocca quando le esigenze qualitative non erano così  

importanti  da  giustificare  una  tintura  in  matassa,  oppure  quando  si  trattavano  filati  

particolarmente resistenti,  per  i  quali  un certo  maltrattamento meccanico non era così  

dannoso; oggi si cerca di trattare in rocca quasi tutti i tipi di filato, compresi quelli delicati.

La tintura in rocca non è più limitata alle grandi produzioni per maglieria e tessitura, ma è  

anche utilizzata per filati particolari come seta per cravatteria, poliestere per interni auto,  

lana  per  tappeti,  cotone  per  spugne  da  bagno,   viscosa  per  arredamento,  nylon  per  

indumenti intimi, cashmere e lana superfine per tessitura.
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La spinta  delle  aziende  tessili  verso  la  tintura  in  rocca  è  notevole,  considerato  che  i  

vantaggi che si possono ottenere sono molti:

- possibilità di ridurre lo stoccaggio del materiale tinto al minimo, immagazzinando  

filato greggio già su tubetto di tintura;

- migliore efficienza in filatura poiché filando sempre materiale greggio gli interventi di  

pulizia del macchinario diminuiscono e si evita l’inquinamento;

- riduzione dei tempi di consegna, in quanto si toglie dal ciclo produttivo il transito  

della filatura;

- possibilità di tingere esattamente la quantità di filato necessaria limitando gli sprechi  

e le rimanenze.

Gli apparecchi di tintura possono essere verticali, con vaso di espansione o con cuscino  

d’aria (si può usare aria compressa o azoto), oppure orizzontali in autoclavi o a tubi; la  

temperatura raggiungibile è di 140° C.

Mentre  gli  impianti  verticali  sono  normalmente  posizionati  in  fosse  e  necessitano  di  

movimentazione tramite paranchi, quelli orizzontali, possono essere installati direttamente  

a piano pavimento e le operazioni  di  carico e scarico sono facilitate.  Possono essere  

robotizzati sia gli impianti verticali che orizzontali. La capacità dei singoli apparecchi varia  

da 1 kg a 2.000 kg circa, con la possibilità di collegare in parallelo più macchine. 

Oggi la tendenza per la tintura in rocca è spostata su frazionamenti sempre più piccoli, per  

seguire il pronto moda e per mantenere i magazzini al minimo; tintorie con apparecchi  

molto grandi scontano un investimento elevato ed una  sottosaturazione sistematica, a  

causa della rigidità dell’impianto.

La tintura in rocca consente una più semplice movimentazione e automazione rispetto alla  

tintura in matassa, con  conseguente possibilità di ridurre i costi.

Il supporto su cui viene avvolto il filo può essere rigido, elastico o comprimibile.

Quello rigido resta indeformabile durante la tintura e non permette di assorbire le tensioni  

che  si  possono  verificare  nel  filo,  a  seguito  della  contrazione  che  avviene  durante  il  

trattamento in acqua; non è in grado inoltre di compensare densità diverse nella rocca, né  

tra rocca e rocca. Le confezioni possono avere forma cilindrica o conica, con vari gradi di  

conicità e con altezze variabili.

Il tubetto elastico è deformabile e assorbe in parte le tensioni che si producono durante la  

lavorazione. Anche i supporti elastici possono essere cilindrici o conici, con vari gradi di  

conicità e varie altezze, e generalmente sono fatti con nastri o fili in acciaio inossidabile.  
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Questo tipo di supporto è stato utilizzato in passato ma oggi, considerato anche il  suo  

costo, è poco presente.

Il comprimibile è in materiale plastico, può essere cilindrico o con una leggera conicità e  

permette  soprattutto  di  compensare,  dopo la  pressatura delle  rocche sul   supporto  di  

tintura, le differenze di densità nell’ambito della rocca e tra rocca e rocca. Si possono così  

avere  rocche  a  densità  costante,  riducendo  al  minimo  la  formazione  di  passaggi  

preferenziali  nella  circolazione  del  bagno  di  tintura;  la  pressatura,  inoltre,  aumenta  la  

capacità  di  carico  in  macchina  di  circa  il  15-20%,  e  riduce  il  rapporto  bagno  e,  

conseguentemente, i costi energetici di tintura. Con questi supporti è possibile eliminare gli  

intercalari, normalmente usati per gli altri tipi di tubetto per rendere la colonna omogenea e  

eliminare  le  fughe  di  bagno,  che  possono  rappresentare  un  problema  nei  sistemi  

automatizzati.

I tubetti compenetranti e pressabili necessitano infine di una minor velocità specifica del  

flusso del bagno all’interno della spada porta rocche, grazie al loro maggiore diametro  

interno,  che  in  genere  si  attesta  sui  54  mm,  contro  i  30  mm  nel  caso  di  rocche  

troncoconiche.

● Densità  e dimensione delle rocche
Una densità elevata è preferibile ad una densità troppo bassa; risulta infatti dall’esperienza  

che  con  certi  materiali  come  acrilico,  lana,  lana-acrilico  e  poliestere,  si  riescono  ad  

ottenere migliori risultati qualitativi con rocche più dense. Questo fenomeno si spiega in  

quanto  rocche  troppo  poco  dense  offrono  poca  resistenza  al  passaggio  del  bagno,  

originando due tipi di problemi:

- portata troppo elevata con deformazione della rocca e danni meccanici al filato;

- zone di passaggio preferenziali tra parti più dense e meno dense della rocca, ad  

esempio corpo e spigoli, con conseguenti problemi di disunitezza.

Attualmente si raggiungono pesi sino a 1,5 Kg per pura lana, 2.5 Kg per acrilico fissato,  

3,7 Kg per poliestere. I diametri delle rocche variano da 170 mm a 245/250 mm., ma la  

tendenza futura sarà di produrre rocche con diametro attorno ai 300 mm.

● Inverter
L’inverter  sta  diventando  uno  strumento  indispensabile  per  ottenere  migliori  risultati  

tintoriali  e di aspetto fisico del filato; rappresenta attualmente il sistema più pratico per  

variare  la  velocità  delle  pompe,  senza  dovere  utilizzare  motori  speciali.  Permette  di  

ottenere, oltre a vantaggi di carattere qualitativo, anche vantaggi di carattere economico in  
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quanto  rende  possibile  l’ottimizzazione  dello  sfruttamento  della  potenza  elettrica  della  

pompa principale. E’ così possibile utilizzare tutta la potenza nelle fasi critiche del ciclo  

tintoriale e ridurla nelle fasi meno importanti, o a temperature critiche (ad esempio con  

materiali  termoplastici quali  lana e  acrilico), nei pretrattamenti,  nei lavaggi, ecc. Prima  

dell’avvento  dell’inverter  questo  tipo  di  regolazione  poteva  solamente  avvenire  con  

dispendiosi motori a corrente continua, oppure mediante l’utilizzo di by-pass.

La  variazione  di  velocità  con  l’inverter  si  può  effettuare  tramite  un  programmatore  a  

microprocessore,  in modo da poter  agire con continuità ed a seconda delle necessità  

durante il ciclo.

Il  maggior  contributo  tecnologico  dell’inverter  alla  macchina  di  tintura  consiste  nella  

possibilità di trattare tutti i tipi di filato, ognuno in modo personalizzato.

● Vantaggi del rapporto bagno ristretto
In passato si sosteneva che un parametro importante per determinare il grado di efficienza  

di un apparecchio di tintura fosse legato alla portata del bagno, misurata in litri/kg · minuto;  

successivamente  studi  approfonditi  hanno  dimostrato  che,  invece,  è  fondamentale  il  

numero  di  cicli  di  bagno  per  minuto  (teoria  dei  contatti  del  Dott.  Carbonell).  Se  

confrontiamo due  macchine  di  tintura  che  per  trattare  la  stessa  quantità  di  materiale  

lavorano con la stessa portata, ma con rapporto bagno differente, ci rendiamo conto che la  

macchina che lavora a minore rapporto  ha un bagno più  concentrato e un numero di  

contatti superiore (il numero di contatti esprime il numero di volte per unità di tempo in cui  

la materia da tingere viene in contatto con tutto il bagno di tintura). Maggiore è il numero di  

contatti, minore può essere il tempo di tintura.

Se in passato era normale lavorare con rapporto bagno nel tinto rocca 1/15-1/20 oggi, ad  

esempio con acrilico o poliestere, si riesce a scendere sotto 1:4, mentre su altre fibre si  

arriva normalmente a valori  di  1:8;  questo comporta risparmio di  acqua,  energie,  sali,  

ausiliari di tintura e permette un migliore controllo del ciclo di tintura.

Il  rapporto bagno in alcuni apparecchi si può aumentare nelle fasi di saponatura e nei  

lavaggi.

● La centrifugazione
La centrifugazione della rocca, per quanto concettualmente semplice, è stata una delle  

fasi di lavorazione più problematica per l’automazione. Per potere essiccare in modo più  

economico ed efficace, è necessario centrifugare per eliminare la maggior parte di acqua  

contenuta dopo tintura; la difficoltà dello scarico dai cesti delle rocche bagnate e pesanti,  
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l’uso di separatori intercalari e l’impiego notevole di movimentazioni manuali, hanno creato  

non pochi problemi.

Oggi la fase di centrifugazione può avvenire in automatico sulle singole rocche o anche  

sullo stesso porta materiale di tintura, per un successivo  trasporto all’essiccatoio ad aria  

calda o a radiofrequenza, senza ulteriore manipolazione.

● Tintura in matassa
Gli apparecchi per matasse possono essere a pressione atmosferica, oppure a pressione  

statica e possono raggiungere temperature  di  106°C;  essi  possono essere  installati  a  

livello pavimento o  in fossa, di profondità pari a circa 50 cm.

La tintura  in  matassa è  una lavorazione più  artigianale  e  meno diffusa  anche perché  

richiede un impiego di manodopera decisamente superiore, sia durante la lavorazione di  

tintura vera e propria,  che nella fase precedente di aspatura e in quella successiva di  

dipanatura.

La tintura in matassa si differenzia da quella in rocca per l’aspetto del filo lavorato; il tinto  

rocca  presenta  un  filo  più  schiacciato  e  meno  gonfio,  mentre  quello  tinto  in  matassa  

appare  rotondo,  gonfio,  vaporoso  e  quindi  particolarmente  adatto  per  aguglieria  e  

maglieria di alta qualità. Gli articoli tinti in matassa possono essere in seta, lana trattata  

basolan  e  superwash,  cashmere,  angora,  peli  pregiati,  ma  anche  cotoni  mercerizzati,  

viscose 100 % o in mista.

La capacità dei singoli apparecchi varia da 1 kg a 400 kg circa, con possibilità di collegare  

in parallelo più macchine, fino ad un limite di quattro.

Se è vero che è possibile trovare soluzioni per produzioni di lotti in grandi dimensioni è pur  

vero che, come per le rocche, la tendenza è su frazionamenti sempre più piccoli. Impianti  

con apparecchi  molto grandi  scontano un investimento elevato e una sottosaturazione  

sistematica.

Mentre in passato era usuale lavorare con rapporto bagno compreso tra 1/20-1/40 oggi,  

grazie alle modifiche e migliorie apportate sui nuovi apparecchi, si possono raggiungere  

valori sino a 1:12 per cotone e acrilico e 1:15 per lana. Come per il tinto rocca, riducendo il  

rapporto  bagno,  si  hanno  evidenti  risparmi  di  acqua,  energie,  sali,  ausiliari  di  tintura,  

ottenendo un migliore controllo del ciclo di tintura.
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C) I   SISTEMI DI ESSICCAZIONE  
L’essiccatoio rapido che per anni ha rappresentato il  sistema più diffuso per asciugare  

rocche,  a  causa  degli  elevati  costi  energetici,  è  stato  gradualmente  sostituito  da  altri  

sistemi di essiccazione, che prevedono la fase di centrifugazione.

Si possono impiegare essiccatoi statici che asciugano per lambimento, poco utilizzati, a  

circolazione di aria calda interno/esterno, che possono anche utilizzare carrelli su pese,  

con impostazione del valore di asciugatura ed arresto in automatico del ciclo di tintura, e a  

radiofrequenza  a  tappeto,  in  continuo  o  discontinui,  generalmente  utilizzati  per  fibre  

animali, cellulosiche e misti. Recentemente si tende ad abbinare radiofrequenza ed aria,  

ottenendo una maggiore resa energetica e produttiva, per mantenere una temperatura più  

bassa sulla fibra durante l’essiccazione, in modo da evitare viraggi nei toni chiari e per  

ottenere una migliore omogeneizzazione  di umidità nella rocca.

● Essiccatoi a Radiofrequenza
Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  essiccazione  a  radiofrequenza,  va  innanzitutto  

sottolineato che sono state sviluppate recentemente tecnologie per asciugare, con ottimi  

risultati qualitativi ed elevata efficienza, una grande combinazione di fibre sia naturali che  

chimiche. L’incrementata efficienza energetica degli impianti, la buona qualità dei prodotti  

trattati, così come le innovazioni nel settore dell’automazione sia a livello di manipolazione  

del prodotto, sia di gestione degli impianti, hanno dato certamente un notevole successo  

alla tecnologia a radiofrequenza nel settore tessile. 

Il  funzionamento  si  basa  sul  principio  che  un  materiale  contenente  acqua  sottoposto  

all’azione di un campo elettromagnetico in radiofrequenza assorbe energia, si riscalda  e  

determina il passaggio dell’acqua allo stato di vapore.

L’energia termica non è fornita da una fonte di calore esterna, ma si genera all’interno del  

prodotto umido, e viene assorbita direttamente dalle particelle di  acqua. Il  processo di  

essiccazione  è  direttamente  proporzionale  alla  quantità  di  energia  elettromagnetica  

impiegata, che può essere dosata con precisione.

L’energia elettromagnetica è indirizzata direttamente all’interno del materiale umido, senza  

sprechi  per  riscaldare  l’ambiente  circostante,  e  viene  utilizzata  integralmente  per  il  

processo di evaporazione, determinando una elevata efficienza produttiva.

Il prodotto viene asciugato in maniera veloce e omogenea, lasciando un valore di umidità  

residua desiderato.
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Il campo elettromagnetico è generato da un triodo, che può essere raffreddato con un  

circuito ad acqua, o tramite un sistema di raffreddamento a ventilazione forzata d’aria, di  

maggiore impiego.

Sempre più utilizzato è l’abbinamento radiofrequenza-aria, tramite una circolazione di aria  

forzata attraverso il prodotto che permette di controllare la temperatura sul materiale.

L’energia  in  radiofrequenza fornita  per  via  endogena causa l’evaporazione  dell’acqua  

contenuta nel materiale, mentre un flusso d’aria allontana rapidamente il vapore evitando  

l’innalzamento della temperatura sulla fibra.

Mantenendo  temperature  basse  attualmente  si  possono  asciugare  in  radiofrequenza  

anche bianco e colori pastello, su lane normali e trattate irrestringibile,  in puro cotone,  

viscosa e cotone/acrilico.

In alcuni casi, con alcuni tipi di coloranti, si possono verificare problemi di migrazione sulla  

fibra, con variazioni del punto colore.

In apparecchi in discontinuo è possibile abbinare un sistema automatico di pesatura che  

arresta il ciclo di asciugatura al raggiungimento del peso finale prestabilito.

Le confezioni in rocca o tops possono provenire da idroestrazione su centrifuga o da pre-  

asciugatura  su  essiccatoio  rapido,  mentre  quelle  in  matasse  da  idroestrazione  su  

centrifuga o da spremitura; con la centrifugazione si  ottiene minore presenza di acqua  

residua sul materiale e maggiore produttività dell’impianto.

Le temperature medie di essiccazione variano a seconda del tipo di impianto tra i 40° e gli  

80°.

La capacità evaporativa è di circa 1.2 Kg di acqua per Kw(RF)/h; con l’utilizzo di aria nel  

processo si migliora la produttività. 

D) L  ABORATORIO  
Nel comparto generale della tintoria, il laboratorio chimico sta occupando sempre di più la  

posizione di fulcro del processo produttivo, il punto di avvio e di verifica; dal suo corretto  

funzionamento dipendono, in buona misura, gli esiti finali della lavorazione.

Le  innovazioni  in  questo  campo  riguardano  in  particolare  l’introduzione  dell’analisi  

strumentale, che ha comportato i seguenti vantaggi:

- ricettazione del colore con possibilità di scelta della ricetta ottimale;

- soluzione dei problemi di metameria;

- economia nella preparazione delle ricette;

- riduzione delle correzioni in laboratorio;
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- riduzione  degli  assortimenti  dei  coloranti  e  possibilità  di  comparare  coloranti  di  

produttori diversi (rapporto resa/prezzo);

- controllo del processo di tintura e ottimizzazione dei cicli di lavorazione;

- miglioramento del controllo qualità.

Per il controllo qualità sono stati messi a punto anche strumenti portatili mediante i quali è  

possibile verificare presso reparti esterni o lontani dal centro di controllo alcuni parametri  

quali  centro cimossa, testa coda e punto di colore, e memorizzare i dati, che possono  

essere scaricati nella memoria centrale.

Altre  innovazioni  in  questo  campo riguardano  i  sistemi  di  pipettatura  automatica,  che  

consentono riduzione di  personale,  aumento  di  precisione e  maggiore  sicurezza degli  

operatori.

Da  ricordare  ancora  l’impiego  massiccio  di  apparecchi  per  prove  ad  infrarossi,  con  

conseguente sostituzione progressiva delle macchine a glicole, i cui vapori sono dannosi  

per la salute.

Vi  sono  infine  sperimentazioni  di  automazione  del  laboratorio  che  partono  dalla  

ricettazione spettrofotometrica per arrivare alla esecuzione delle prove di tintura, ma i costi  

e la rigidità del sistema non favoriscono la sua diffusione.

  E)   CUCINA COLORI  
Le attuali cucine colori consentono il raggiungimento di livelli di automazione molto elevati  

che riguardano lo stoccaggio in magazzini meccanici, la pesatura di coloranti in polvere o  

liquidi, il dosaggio di prodotti chimici direttamente alle vasche di tintura.

Il magazzino rotante consente un migliore utilizzo dei locali, rendendo meno faticoso e più  

sicuro il sistema di lavoro.

Il prelievo automatico di prodotti chimici e ausiliari per la tintura permette di ottimizzare i  

consumi e garantire la sicurezza degli operatori. Gli impianti di dosaggio possono essere  

monolinea,  con  derivazioni  sulle  macchine  o  con  distribuzione  su  ogni  macchina,  in  

relazione  al  numero  delle  utenze.  Lo  stoccaggio  dei  prodotti  è  fatto  in  cisterne,  che  

possono contenere migliaia di litri.

La pesatura dei coloranti in polvere e liquidi è in fase di diffusione, sia come procedimento  

in sé, che integrato alla scioglitura e invio alle macchine in automatico.

Permette grande precisione, controllo dei consumi e sicurezza per gli operatori; gli impianti  

a polvere sono particolarmente adatti per produzioni molto frazionate, da pochi grammi ad  

alcuni chilogrammi. 
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A differenza dei prodotti  chimici,  il  carico dei coloranti  in polvere nei silos avviene per  

aspirazione dalle scatole fornite dai vari produttori, le quali pesano mediamente da 15 ai  

30 Kg.; questo rappresenta un limite all’utilizzo degli impianti poiché, per lotti di 400-500  

Kg di materiale da tingere, il lavoro del pesa colori si sposta dalla pesatura al carico delle  

scatole di colorante nei silos.

Una maggiore diffusione potrebbe derivare  da un più  stretto  rapporto  tra  produttori  di  

coloranti e aziende costruttrici di impianti, per la messa a punto di un formato diverso dalla  

scatola tradizionale, che consenta l’eliminazione dell’operazione di travaso.

Le moderne cucine colori sono progettate secondo concetti che prevedono l’impiego di  

componenti  modulari.  Il  sistema  modulare  risponde  alle  esigenze  di  automazione,  

flessibilità  ed  efficienza  delle  operazioni  di  pesatura,  dissoluzione  e  trasferimento  dei  

coloranti  oggi richieste nelle moderne tintorie industriali.  La flessibilità di  questi  sistemi  

comporta una notevole variabilità nell’impiego: da manuale a completamente automatico.

  F)   COLORANTI  
Per le materie coloranti sono state messe a punto miscele e assortimenti di prodotti già  

esistenti, simili per tipologia di applicazione, proprietà applicative e solidità.

Per  quanto  riguarda  la  lana,  rispetto  al  passato  si  è  verificato  uno  spostamento  dai  

coloranti al cromo verso quelli  premetallizzati e reattivi,  anche a seguito della scelta di  

alcune aziende  di eliminare dalle proprie lavorazioni l’uso del bicromato. 

Sono state fatte ricerche per passare dalla polvere allo stato liquido per i  coloranti per  

lana, ma con successo limitatamente ai singoli coloranti e non per interi raggruppamenti.

Per quanto riguarda le fibre acriliche si possono trovare coloranti sia allo stato liquido che  

in polvere.

Relativamente al poliestere sono stati  messi a punto assortimenti di prodotti  di elevata  

solidità  alla  luce  ed  alla  sublimazione  e  anche  per  articoli  tecnici,  in  particolare  per  

microfibre e per tintura alcalina.

Anche per i dispersi possiamo trovare la maggior parte dei coloranti sia in polvere che allo  

stato liquido.

Per quanto riguarda le fibre cellulosiche non ci sono sostanziali cambiamenti per i coloranti  

allo zolfo e diretti.

Con riferimento ai coloranti indantrene, da molti anni non si prepara più il tino madre, ma si  

tinge con il colorante ridotto e, successivamente, si ossida in vasca. 

Per quanto riguarda i reattivi, sono stati selezionati: coloranti per tintura a freddo; tintura a  

caldo; del tipo bifunzionale ad alto esaurimento, che possono essere utilizzati sia a freddo  
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che a caldo; polifunzionale e miscele per alti esaurimenti e bassi costi, per tinte scure;  

reattivi  a molecola molto piccola per tintura al bollo in ambiente quasi neutro per toni  

chiari e misti lana-cellulosa; selezioni da impiegare a basso tenore di sale.

Un mix che permette di affrontare e risolvere tutte le problematiche inerenti ai vari materiali  

e formati, e al macchinario a disposizione.

Livello di automazione ed evoluzione tecnologica
Il  livello  di  automazione  delle  tintorie  è  in  generale  ancora  inferiore  rispetto  a  quello  

potenziale, anche se vi sono non poche eccezioni.

Vi  sono infatti  alcuni  esempi di  grandi  tintorie in  rocche con automazione di  processo  

avanzata,  tintorie  in  tops  completamente  robotizzate,  mentre  anche  nelle  tintorie  in  

matassa,  pur  essendoci  complicazioni  derivanti  dalle  difficoltà  di  manipolazione  di  tali  

confezioni, esistono impianti automatizzati.

Automazione e o robotizzazione nella tintoria rocche
La maggior parte delle tintorie rocche ha introdotto da tempo automazioni parziali,  ma  

sono in fase di espansione gli  impianti di tintura dotati di un sistema di robotizzazione  

completo,  che  prevede  il  reperimento  automatico  del  filato  da  tingere  dal  magazzino  

greggio  fino  a  trasferirlo  alla  riroccatura.  Si  effettuano  così  in  automatico  tutte  le  

lavorazioni  intermedie,  quali  sbordatura,  carico,  tintura,  scarico,  centrifuga  ed  

essiccazione, senza che le rocche vengano mai manipolate da alcun operatore.

Tutto  viene gestito  da personal  computer:  dal  magazzino in greggio,  alla gestione dei  

microprocessori delle macchine di tintura, dalle commesse di lavorazione, alla riroccatura,  

al magazzino del tinto, sino alla spedizione.

Come  considerazione  finale  potremmo  dire  che  automazioni  parziali  possono  essere  

introdotte anche in impianti già funzionanti, dove gli spazi e i macchinari lo consentono,  

ma  la  robotizzazione  totale  di  un  impianto  va  pianificata  prima  di  realizzare  un  

investimento a nuovo,  in  funzione del  risultato  tecnologico che si  intende ottenere.  Le  

possibilità offerte dalle ditte che realizzano automazioni sono tali da potere automatizzare  

qualsiasi tipo di apparecchio di tintura.

Pag. 62 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

Automazione nella tintoria in tops
Anche per la tintura in tops sono stati introdotti molteplici automatismi per carico, ciclo di  

tintura, scarico, centrifugazione e, in alcuni casi, anche per l’asciugatura, del tipo a  

radiofrequenza; allo stato attuale queste singole automazioni possono confluire in cicli  

robotizzati, che escludono però l’asciugatura in lisciatrice e la parte relativa alla sfeltratura-

mistatura.

Alcune aziende hanno rinunciato alla lisciatura tradizionale per passare all’asciugatura a  

radiofrequenza ed hanno eliminato dalla tintoria la sfeltratura, collocandola in reparti posti  

a  valle della tintoria stessa.

Automazione nella tintoria matasse
Per la tintura in matasse l’automazione risulta più complicata a causa della manipolazione  

del manufatto; la maggior parte del lavoro viene effettuato in armadi, che possono essere  

provvisti di doppio caricatore, dove l’imbastonatura è normalmente manuale, così come lo  

scarico.

Per una piccola parte la tintura avviene su macchine a bracci, soprattutto per articoli serici  

e fibre pregiate.

Sia per armadi che per macchine a bracci sono state sperimentate singole automazioni,  

ma sono rari gli impianti completamente robotizzati, che utilizzano navette per spostare  

bracci porta matasse modulari, sul principio impiegato per spostare le canne porta rocche.

Manipolazione
Sono in fase di diffusione sistemi di manipolazione più o meno automatizzati e robotizzati,  

soprattutto per la tintoria in rocca, dove il formato rende più semplice l’operatività.

Anche per il  top si  stanno diffondendo sistemi di  manipolazione sempre più sofisticati,  

soprattutto in quelle aziende che hanno optato per bumps di peso superiore ai 10 Kg,  

dove, evidentemente, la manipolazione non può essere manuale.

Sono ancora poco diffusi i sistemi di movimentazione automatica integrata con la filatura.

Controllo di processo
Si può osservare che sono sempre più diffusi  i  sistemi di  controllo di  processo per la  

conduzione  dei  cicli  e  il  monitoraggio  di  tutte  le  variabili,  quali:  tempo,  temperatura,  

aggiunta  prodotti  chimici  e  coloranti,  circolazione,  portata  delle  pompe,  differenza  di  

pressione interno- esterno, cambio bagno, campionatura. Nei sistemi più avanzati, una  
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unità centrale gestisce tutte le macchine di tintura contemporaneamente e registra tutte le  

operazioni, che restano nella memoria centrale.

  RISCHI E IMPATTO AMBIENTALE  
Dal punto di vista ecologico, vi è stata una vera e propria evoluzione.

Numerosi studi internazionali hanno messo a punto modelli per la valutazione dei rischi  

all’esposizione di sostanze tossiche, cancerogene e pericolose in genere per l’uomo e per  

l’ambiente. In base a tali ricerche sono state erogate numerose leggi di tipo precauzionale,  

in continua evoluzione, come la direttiva CE del 19/07/02 n° 61, che vieta la presenza nel  

prodotto finale dei coloranti azoici in grado di rilasciare 22 ammine aromatiche considerate  

cancerogene. 

Sono stati vietati anche i coloranti classificati come cancerogeni e quelli classificati come  

allergenici e tutta una serie di singole sostanze relative a pesticidi, ftalati, benzeni e tolueni  

clorurati e sostanze ignifughe. Sono stati stabiliti limiti alla presenza di formaldeide e sulla  

emissione di sostanze volatili.

Alcuni metalli pesanti sono stati vietati, quali il cromo esavalente, mentre altri sono stati  

regolamentati.

Il  1°  giugno  2007  è  entrato  in  vigore  il  nuovo  Regolamento  dell’Unione  Europea  

concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche alla  

nuova normativa europea (REACH CE 1907/2006), il cui obbiettivo è quello di migliorare la  

conoscenza dei pericoli derivanti dall’uso di dette sostanze e di autorizzarne l’utilizzo.

Se è vero che l’Italia e numerosi i paesi europei hanno recepito tali direttive, è pur vero  

che non è possibile avere la certezza che per i  prodotti  tessili  importati, queste regole  

vengano rispettate.

Per  avere  una  dimensione  del  problema,  vista  la  frequenza  in  Italia  delle  dermatiti  

allergiche da contatto  segnalate  dai  dermatologi,  si  può ipotizzare  che la  popolazione  

italiana con dermatite da contatto accertata, per le sostanze presenti nei tessuti, sia, allo  

stato attuale, di circa 60.000 persone (Forum Internazionale di Tessile e Salute, tenutosi a  

Biella nel 2001).

Molto è stato fatto anche per quanto concerne la messa a punto delle schede di sicurezza,  

con particolare riferimento a: 

- Identificazione della sostanza;

- Composizione e informazione sugli ingredienti;

- Identificazione dei pericoli;
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- Misure di primo soccorso, antincendio, fuoriuscita accidentale;

- Manipolazione e stoccaggio. protezione individuale, informazioni sul trasporto;

- Proprietà chimiche e fisiche, stabilità e reattività;

- Informazioni tossicologiche, ecologiche, considerazioni sullo smaltimento;

- Regolamentazione, classificazione, etichettatura; informazioni sui rischi.

Con queste informazioni  è possibile intervenire tempestivamente in caso di  incidenti  a  

persone o cose, nell’ambiente di lavoro o durante un trasporto.

In questi ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse verso la riduzione dell’impatto  

ambientale  del  settore  tessile,  in  modo  da  limitare  il  consumo  di  risorsa  idrica  e  

preservarne la qualità.  Il  riferimento ad obblighi  legislativi  sempre più restrittivi  è stato  

elemento propulsivo per le aziende verso la ricerca di soluzioni tecnologiche finalizzate  

alla riduzione dei consumi ed alla possibilità di riutilizzo delle acque. Questo è avvenuto  

parallelamente allo sviluppo di tecnologie produttive più pulite che non solo permettono di  

ridurre i consumi idrici attraverso l’uso di sistemi di dosaggio automatici e di monitoraggio  

degli stessi, ma che consentano anche l’impiego di ausiliari maggiormente biodegradabili,  

con eventuale possibilità di riutilizzo.

Per quanto riguarda in particolare l’attenuazione degli impatti di una tintoria sulla risorsa  

idrica, sono in atto i seguenti accorgimenti:

●  Utilizzo  di  macchinari  dotati  di  controlli  automatici  del  volume di  riempimento,  della  

temperatura e di altri parametri del ciclo di trattamento;

● Presenza di vasche di tintura di diverse dimensioni per l’ottimizzazione dei consumi idrici  

ed energetici in relazione alle diverse quantità di materiale da tingere;

●Predisposizione di sistemi indiretti di riscaldamento e raffreddamento con recupero totale  

dell’acqua di processo e di parte dell’energia termica del ciclo produttivo;

●  Recupero delle acque di  depurazione dopo trattamenti terziari per l’abbattimento del  

colore.

I  recuperi  sono dell’ordine del  20 – 30 % della  quantità  complessiva in uscita  dopo i  

trattamenti con filtri a sabbia e/o carboni attivi; nel caso di trattamento terziario con O 3 si è 

riscontrato un recupero delle acque in uscita dell’ordine anche del 50%;

● Dosaggio automatico dei coloranti e degli ausiliari di tintura;

● Sostanziale esaurimento del bagno durante i cicli di tintura;

●  Utilizzo  del  sistema tricromatrico  che consente  la  riduzione del  numero  di  coloranti  

utilizzati.
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 1.2.5  FINISSAGGIO E TINTURA TESSUTI  
A) FINISSAGGIO
  Attività svolte  
Bruciapelo, follatura tradizionale,  follone/lavaggio combinato,  lavaggio in  corda/a sacco  

tradizionale, lavaggio in corda in continuo, lavaggio super rapido (follottatura), lavaggio in  

continuo in largo, fissatura discontinua, fissatura in continuo, foulard di spremitura, foulard  

di  appretto,  asciugatura,  termofissaggio,  polimerizzazione,  condizionatura,  cimatura,  

decatizzo discontinuo, decatizzo continuo, decatizzo in autoclave, processo combinato di  

pressatura/fissatura/decatizzo in continuo, vaporizzo libero.

  Modalità produttive  
Il processo di finissaggio è fortemente condizionato dai seguenti fattori:

1) tipologia delle fibre impiegate, allo stato puro o in mischia:

- lana, cashmere, mohair, seta;

- cotone, lino, bamboo;

- viscosa, acetato, cupro;

- poliammide, poliestere, elastam.

2) destinazione del tessuto nobilitato:

- sartoriale

- formale

- informale

- fashion

- hight/tech.

Il tessuto giunto in finissaggio ha due identità distinte:

1) tessuto “fantasia”, tinto in tops o in filo;

2) tessuto “greggio” da tingere in pezza.

Ultimamente  è  richiesto  tessuto  greggio  preparato  per  essere  tinto  in  capo,  dopo  

confezione; questa tipologia è ricercata dal settore “fashion”, soprattutto per abbigliamento  

maschile.

La  situazione  attuale  è  resa  ancora  più  complessa  dall’impiego  di  miste  talvolta  con  

composizioni  critiche, in quanto costituite da fibre con caratteristiche fisico-meccaniche  

assai diverse.

Il processo di finissaggio ha come obiettivo quello di nobilitare il tessuto, determinando la  

mano, l’aplomb, l’aspetto e la confezionabilità.
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Il finissaggio deve tenere conto della qualità delle fibre impiegate e, in primis, del pregio  

delle fibre stesse (lane finissime, cashmere, lane in mista con seta, ecc.).

Nella progettazione dei cicli si deve tenere in evidenza la “qualità misurabile” che deve  

avere  il  tessuto  finale,  in  osservanza  delle  norme  previste  dall’Associazione  dei  

Confezionisti Europei A.E.I.H., ora  diventata E.C.L.A.

Le caratteristiche base qualitative richieste sono:

- stabilità dimensionale;

- finissaggio permanente;

- pilling;

- scorrimento delle cuciture;

- ritto filo;

- assenza di “gogolature”;

- resistenza alla trazione;

-  resistenza all’usura.

Attualmente nei mercati mondiali più importanti di sbocco delle Confezioni si registrano,  

anche con brand affermati e consolidati, notevoli quantità di capi confezionati contestati  

alla Dogana per:

- valore di pH fuori standard:

- mancanza di solidità del colore allo sfregamento a umido;

- mancanza di solidità del colore al sudore acido/alcalino;

- mancanza di solidità del colore alla saliva.

Inoltre, oltre ai  finissaggi tradizionali,  sono richiesti  finissaggi speciali,  quali  la modifica  

superficiale dei tessuti ottenuta per via chimica, per esempio enzimatica, o fisica (erosione  

micro  e  macro  fibrillazione)  o  Tumbler,  per  aumentare  il  drappeggio,  determinato  dal  

trattamento aerodinamico in corda.

Il  finissaggio  è  la  fase  finale  della  filiera  produttiva:  è  la  nobilitazione  che  conferisce  

all’articolo specifiche peculiarità di “mano-aspetto” e, soprattutto, di performance.

Il finissaggio è un settore avventuroso, settore di frontiera in bilico fra arte e scienza, al  

confine fra coraggio dell’innovazione e prudenza della tradizione.

Le variabili che hanno influenza sulla mano dei tessuti sono tante e tali che una completa  

razionalizzazione  del  processo  in  fatto  di  tecnicità  e  industrializzazione,  in  termini  di  

prevedibilità e riproducibilità, presenta ancora oggi molti punti critici.

Per questi  motivi  si  è  consolidato un know-how tacito  particolarmente elevato,  oltre al  

know-how esplicito.
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In nessun altro settore della filiera produttiva tessile un tecnico è tenuto a considerare,  

costantemente e contemporaneamente tutti i seguenti fattori:

- termici

- fisici

- meccanici

- idrici

- chimici

- consumi energetici

- ecologia

- V.I.A.

  Evoluzione tecnologica dei processi base  
● Bruciapelo
Il bruciapelo dei tessuti avviene con due metodi diversi:

a) diretto con contatto fiamma-tessuto, adatto per tessuti prevalentemente cotonieri;

b) indiretto, detto bruciapelo a raggi I.R. In esso il calore della fiamma viene riverberato su  

appositi mattoni refrattari verso il tessuto, con una angolatura regolabile,. Una grande  

parte del calore ottenuto dalla fiamma viene trasformato, in questa zona, in raggi I.R. Il  

bruciapelo  indiretto  è  particolarmente  adatto  alla  lavorazione  dei  tessuti  di  lana,  

lana/mohair, e tessuti di cotone pesanti o molto battuti. La bruciatura indiretta I.R., che  

viene  misurata  in  gradi  Amstrong,  ha  un  effetto  di  profondità  particolarmente  

pronunciato che consente di  ottenere una bruciatura delle singole fibre anche negli  

interstizi  della  struttura  del  tessuto,  senza  compromettere  minimamente  la  sua  

resistenza meccanica. Nella parte finale dei “mattoni” si  ha un effetto di  bruciapelo  

ottenuto dalla fiamma riflessa verso il tessuto. Nei tessuti di lana in ordito e mohair in  

trama, si riesce ad ottenere con questo processo un effetto di brillantezza, detto light  

effect, che caratterizza questi prodotti, che sono molto importanti per il settore laniero.  

Il bruciapelo indiretto ha, infine, un effetto delicato e specifico per ogni tipo di tessuto.

I  bruciapeli  di  ultima  generazione  hanno  una  tecnologia  di  base  con  le  seguenti  

caratteristiche:

aspirazione,  pulizia  e  lavaggio  dei  fumi;  battitura  della  polvere;  micro  aspirazione  “a  

fessura”  della  polvere;  spazzolatura del  tessuto.  Il  raffreddamento del  tessuto avviene  

tramite  un  cilindro  in  acciaio  inox  di  diametro  900  mm,  “vestito”  per  260°  circa,  con  
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all’interno  una  speciale  serpentina  per  la  circolazione  di  acqua,  mantenuta  fredda  in  

continuo e fatta ricircolare.

● Folloni/lavaggi combinati (a due fasi)
Il  processo può avvenire in corda o a sacco. I migliori cilindri sono di  legno Bongossi,  

proveniente dalla Tanzania, che si caratterizzano per non macchiare i tessuti, sono molto  

resistenti all’usura e garantiscono una continuità di “gripp”. Inoltre questo legno ha una  

totale assenza di nodi, oltre ad essere molto fibroso e denso, adatto quindi ad evitare la  

scheggiatura  dei  cilindri.  Sono  state  fatte  numerose  prove  per  sostituire  il  legno  con  

gomma, dischi di plastica, cilindri in resina o in metallo. I cilindri a dischi di plastica hanno  

la caratteristica di essere molto delicati con i tessuti, ma una usura molto elevata e non  

permettono follature “spinte”. I cilindri più affidabili rimangono quelli in legno Bongossi, sia  

come resistenza, sia come risultato di effetto di copertura omogenea del tessuto, in quanto  

a coesione e densità del pelo. La pressione dei cilindri è regolabile in modo pneumatico,  

così come la cassa follante; è importante che i cilindri di spremitura, soprattutto quando  

sono quattro, siano dotati di comandi di rotazione separati,  onde evitare abrasioni. Nei  

folloni/lavaggi combinati a quattro cilindri, quelli superiori sono previsti indipendenti a due a  

due.

Un sistema innovativo prevede i quattro cilindri di pressione completamente indipendenti,  

essendo ognuno dotato di un motore speciale con inverter.

Altra innovazione è stata quella di inserire, prima dell’entrata del tessuto sotto i cilindri di  

processo, turbine che inviano aria al tessuto in corda in quantità elevata, con possibilità di  

regolazione del flusso e della pressione dell’aria stessa; in questo modo è possibile far  

cambiare  posizione  al  tessuto  evitando  la  formazione  di  pieghe  di  scorrimento  o  

bastonature, fuori standard inaccettabili. 

Un altro  aspetto  importante è dato dalla  vasca,  che permette  di  lavorare a vari  livelli  

predefiniti per lavare e risciacquare in modo ottimale.

Questo è uno dei processi che richiede il maggiore consumo di acqua in fase di lavaggio e  

di risciacquo; purtroppo la regolazione del flusso d’acqua è lasciata alla discrezionalità  

dell’operatore. Questo aspetto non è ancora stato razionalizzato ed il consumo di energia  

termica, quando si risciacqua-lava con acqua calda, è elevato, soprattutto con l’utilizzo di  

vapore diretto.

Un metodo innovativo di riscaldamento dell’acqua è dato dall’impiego di uno scambiatore;  

è anche possibile utilizzare e miscelare l’acqua di recupero del raffreddamento indiretto  

dei Flow della tintura in pezza.
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● Fissatura
Il tessuto viene imprigionato fra un tappeto tecnologico, in poliestere ricoperto di silicone,  

ed un cilindro di effetto, in acciaio inox, riscaldato preferibilmente con fluido diatermico a  

temperature  fino  a  140°  C.  Determinante  è  la  pressione meccanica  che  si  riesce  ad  

ottenere  fra  tappeto  e  tessuto,  così  come la  temperatura  del  cilindro  di  processo.  Le  

caratteristiche del tappeto tecnologico, chiuso ad anello, sono il frutto di una tecnologia di  

alto profilo per poter ottenere  performance e durata nel tempo, nel rispetto degli standard  

qualitativi. Normalmente il tessuto viene impregnato solo con acqua; in alcuni casi però  

viene usato anche solfito di monoetanolammina MEAS. Il raffreddamento a shock termico  

avviene  facendo  passare  il  tessuto  in  una  vasca  di  acqua  fredda,  con  temperatura  

costante, seguita da una zona di spremitura.

● Lavaggio in continuo
La macchina a “tamburo” rappresenta la soluzione più affidabile per lavorare in assenza di  

tensione dell’ordito e ottenere un lavaggio con detergenza elevata, con risparmio di acqua  

ed energia termica. Il  cilindro ha un diametro di  800 mm circa e può essere perforato  

oppure ricoperto da una rete metallica finissima, sollevata dal cilindro mediante doghe-

scanalature  di  2-4  cm,  distanziate  sempre  di  2-4  cm.  Questo  sistema,  ad  altissimo  

rendimento, permette all’acqua ed ai prodotti chimici detergenti di attraversare il tessuto.

I costruttori hanno proposto diversi sistemi per irrorare il tessuto:

- ugelli classici

- ugelli speciali, in grado di avere una lama di 20 cm circa

- a lama totale

Proprio il grande sviluppo di tessuti in presenza di elastam in ordito, rende determinante il  

lavaggio su tamburo, e non su cilindri a cannelle, dove ad ogni modulo è abbinato un  

affidabile sistema di celle di carico, che mantiene inalterata la tensione in ordito, pilotando  

in  modo elettronico  senza pause i  vari  moduli.  L’affidabilità  del  sistema di  lavaggio  a  

tamburi  di  grande  diametro  viene  confermata  da  chi  opera  su  tessuti  a  maglia,  in  

particolare per costumi da bagno, in poliammide e 30 % di elastam.

Alcuni costruttori installano sistemi pulsanti all’interno dei tamburi di processo, per ottenere  

un passaggio del bagno attraverso il tessuto sia in fase di detergenza che di risciacquo.

Altri  accorgimenti  fondamentali  nel  lavaggio  in  continuo,  adottati  nelle  macchine  più  

evolute, riguardano ad esempio i piccoli cilindri di scorrimento del tessuto, dove si possono  
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formare pieghe in senso ordito. Si è passati dai vecchi cilindri di diametro 100 mm agli  

attuali di 200 mm, per favorire un avanzamento regolare del tessuto senza formazione di  

pieghe, aspetto importantissimo e determinante soprattutto per i tessuti stretch di lana o  

cotone, dove il tessuto greggio ha un’altezza elevata e quindi si restringe in senso trama in  

modo  rilevante.  Tra  gli  aspetti  che  caratterizzano  questi  cilindri  ricordiamo  l’estrema  

leggerezza e  la  stabilità  che,  annullando qualsiasi  possibilità  di  flessione sotto  carico,  

consente di mantenere inalterato il loro profilo originale. Più grande è il diametro, minore è  

la forza tangenziale necessaria a far ruotare questi cilindri.  Il  loro interno è riempito di  

schiuma  di  poliuretano  a  forte  pressione,  per  garantire  la  rigidità  del  cilindro  stesso,  

costruito in acciaio con spessore di 3 mm. Tutti questi accorgimenti consentono di trainare  

in modo regolare, senza formazione di pieghe, anche gli articoli più difficili, quali viscosa,  

acetato, cotoni, poliammide ed elastam per camicerie femminili, del peso di 160-180 g/m.

Tutti gli aspetti esposti sono molto importanti, ma la soglia si eleva moltissimo quando i  

tessuti sono fabbricati con filati di altra natura, e non si tratta di tessuti strutturati di lana.

 La legislazione ecologica, i costi energetici, la riduzione dei consumi di acqua, così come  

dei prodotti chimici per detergere, dimostrano che diversi argomenti addotti dai costruttori  

per  proporre altri  sistemi sono preclusi,  poiché non si  possono cambiare i  processi  di  

migrazione e diluizione in quanto devono rispettare leggi fisiche immutabili.

Si sottolinea ancora l’importanza dei cilindri di pressione di spremitura-idroestrazione, che  

devono essere costruiti con materiali con durezza specifica particolare di 70/80 Schore.

Diversi costruttori propongono per le macchine più flessibili, dopo ogni modulo, linee di  

aspirazione  (idroestrazione  in  continuo  mediante  vuoto),  che  possono  anche  

rappresentare una alternativa ai cilindri di pressione, in relazione agli articoli che si devono  

lavorare; in pratica si possono utilizzare i sistemi insieme oppure singolarmente.

I moduli più efficaci presentano le seguenti caratteristiche:

- riscaldamento indiretto del bagno, con scambiatore alimentato con vapore saturo a  

6 atmosfere;

- pompa di ricircolo dell’acqua del bagno con portata di 200 m 3/ora e pressione di un 

bar;

- filtro  autopulente  automatico  impiegato  soprattutto  per  eliminare  le  pelurie  che  

rilasciano i tessuti, che sono impregnate di prodotti chimici, residui di coloranti e di  

prodotti chimici di tintoria, ensimage di filatura e residui di incollaggio.
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I foulard di spremitura devono lavorare con pressione compresa tra 2 e 8 tonnellate. Il  

diametro elevato di questi cilindri di lavaggio, 800-900 mm, offre importanti soluzioni di  

polifunzionabilità all’impianto, quali:

- scioglimento degli oli e degli incollanti in fase di purga;

- rientro del tessuto;

- aumento dell’elasticità in senso ordito;

- rigonfiamento  del  tessuto,  aspetto  di  notevole  importanza  nei  tessuti  di  laneria  

destinati al settore della confezione esterna femminile.

Le macchine più evolute controllano tutte le funzioni con PLC con pannello grafico a colori,  

dove la macchina è visibile in ogni singolo dettaglio.  Inoltre tutti  i  dati possono essere  

visualizzati  e  stampati,  e  restano  in  memoria  per  un  tempo  prestabilito.  I  parametri  

principali sono:

- velocità

- temperatura di ogni singolo modulo

- pressione foulard

- portata delle lame di lavaggio o degli ugelli

- consumo energia elettrica

- consumo vapore

- consumo acqua

- dosaggio automatico e diluizione delle varie miscele distribuite nei moduli.

Il  macchinario  più  innovativo  e  affidabile,  in  grado  di  soddisfare  a  tutte  le  attese  del  

processo di nobilitazione, ha le seguenti caratteristiche principali:

- guida del  tessuto senza tensione e ottimi  risultati  di  restringimento sia in senso  

trama che in senso ordito;

- tamburo, in esecuzione chiusa, con profili  ondulati,  diametro pari a 1200 mm, 4  

stazioni di lavaggio a spruzzi con tre tubi per blocco, disposti attorno al tamburo  

stesso con pompa con caratteristiche di portata per modulo fino a 120 m 3/ora;

- superficie del tamburo con profilo ondulato, ricoperto da una rete autopulente in  

acciaio  inox.  Quando  il  tessuto  passa  attraverso  la  sezione  di  spruzzatura,  

appoggia sulla superficie del tamburo e subisce in pieno la pressione idrodinamica  

dell’acqua; così operando il bagno di lavaggio penetra attraverso il tessuto e forma  

un film su ambedue i  lati,  asportando rapidamente le impurità e  garantendo un  

effetto di lavaggio notevolmente migliore rispetto a tutti gli altri sistemi.
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Contrariamente  al  sistema  tradizionale,  è  stato  studiato  e  collaudato  un  sistema  di  

applicazione  dei  prodotti  chimici  con  una  nuova  tecnologia  formata  da  un  aerosol  

riscaldato, ottenuto con vapore acqueo, prodotti chimici e mediante energia cinetica.  Tutto 

questo   viene   fatto   penetrare   attraverso   il   tessuto  nell'intreccio di fibre e nei canali  

del sub-strato, dove l'energia termica e chimica possono agire contemporaneamente.

Per formare questo aereosol sono stati progettati appositi ugelli ceramici, con tagli studiati 

a livello ingegneristico per avere delle lame singole di lunghezza pari a 15-20 cm. Gli ugelli 

non si sovrappongono poiché sono disposti in tubi uno sopra l'altro sfalsati, per non avere  

zone non trattate e garantire l'applicazione uniforme delle sostanze chimiche per  tutta  

l'altezza del tessuto.

In pratica in ogni  ugello  si  crea la  miscela di  due sostanze con combinazione esterna  

preventiva di prodotti chimici, acqua e vapore, trasformando il tutto in :

- energia chimica

- energia termica 

- azione contemporanea di energia cinetica

- aerosol attivato.

In pratica ci sono due barre sul diritto e due barre sul rovescio e si può dire che si realizza  

sul tessuto un trattamento “umido su umido”. 

Con questa tecnologia di lavaggio a tamburi il  tessuto, introdotto attraverso distendi tori e 

dispositivi anti-arricciamento per le cimosse, penetra all'interno di una vasca, contenente  

acqua calda a  50°/60° C con l’aggiunta di imbibente per fissare il tessuto ed evitare la  

formazione di  pieghe lungo l'asse delle cimosse,  che rappresentano uno dei  principali  

difetti che avvengono nei lavaggi in continuo.

Riportiamo di seguito i requisiti principali di un sistema di lavaggio:

- massima efficacia, ottenuta con il sistema idro-meccanico degli spruzzi a lama che  

consentono di lavorare con altissima portata e bassissima pressione;

- alta efficacia lavante e di risciacquo, per tutta l’altezza del tessuto;

- asportazione efficace dei coloranti residui sul filato tinto in tops o in rocca, dei vari  

avvivaggi di filatura, delle cere o bozzime presenti sull’ordito e delle macchie di olio  

sul tessuto;

- massima delicatezza sia con i tessuti pesanti, fortemente battuti e serrati, che con i  

tessuti radi e delicati;
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- modularità della costruzione e modularità di lavoro che consentono l'inserimento di  

elementi  aggiuntivi,  a  seconda della  specificità  degli  articoli  o  dei  processi,  per  

mezzo di stazioni di idro-estrazione sotto vuoto;

- polivalenza  delle  applicazioni  con  possibilità  di  eseguire  diverse  operazioni:  

prelavaggio,  sbozzima,  saponatura,  candeggio  dei  tessuti  di  cotone,  lavaggio  e  

neutralizzazione finale del pH.

Sono previsti il controllo in continuo e la regolazione automatica del pH del bagno,   per 

conferire al tessuto il valore finale richiesto all'uscita del lavaggio.

L'uscita  del  lavaggio  in  continuo  può  avvenire  con  faldatore, arrotolatura oppure  

mediante sincronizzazione con asciugatoi a cilindri, composti da 8 a 16 unità.

Naturalmente è previsto il polmone compensatore per eseguire il cambio rotolo o barella  

evitando  l’arresto   della   macchina   e  tutti    i    gravi   problemi   negativi   che  

insorgerebbero.

● Follatura
Questa operazione si  può eseguire  in  corda o  a  sacco;  sono comunque determinanti  

l’esperienza  dell’operatore  e  la  sua  professionalità.  I  macchinari  più  avanzati  

tecnologicamente oggi presenti nelle aziende sono dotati di molte funzioni robotizzate, ma  

non completamente automatizzate.

● Super rapido - lavaggio/follottatura in corda
Anche  in  questo  caso  sono  fondamentali  l’esperienza  dell'operatore  e  la  sua  

professionalità. Esistono  versioni con cilindro in legno Bongossi ed altre a tappeto ad  

anello senza cilindro di pressione, che lavorano con velocità del tessuto fino a 600 metri al  

minuto. Questa tecnologia è decisamente più efficace, versatile ed affidabile; con questo  

sistema si evitano bastonature, abrasioni e pieghe di scorrimento.

Sempre con la stessa logica di lavorazione è interessante anche il sistema con un unico  

cilindro di grande formato, tipo aspo, del diametro di 1200 – 1500 mm e con velocità del  

tessuto fino a 900 metri al minuto.

● Asciugatura – termofissaggio – polimerizzazione
Questo processo richiede molta energia termica ed elettrica e la  velocità produttiva è  

ancora molto bassa, pur variando sensibilmente in base alle caratteristiche degli articoli. Il  

riscaldamento avviene per mezzo di acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico, oppure  
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gas metano. 

Esistono sostanzialmente due tipi di rameuse, così denominate:

1 a piani sovrapposti con 6/8 percorsi;

2 piana

La rameuse più affidabile sotto tutti i punti di vista è certamente quella piana, detta anche  

cotoniera,  ma per le aziende laniere  la scelta è condizionata  soprattutto dallo spazio 

elevato  di  cui  necessita  una rameuse piana molto  lunga.  Naturalmente  la  tipologia  di  

tessuto lavorato è determinante per la scelta della rameuse. In molti casi la scelta ricade  

sulla rameuse piana poiché garantisce affidabilità, flessibilità, performance e rispetto degli  

standard qualitativi.

La  temperatura  di  asciugamento  solitamente  è  compresa  tra   140°  e  160  °  C.  La 

temperatura di termofissaggio per tessuto  di lana o di cotone contenente elastomero è di  

180°/190°C, per un tempo di contatto che varia fra  i 45 e 90 secondi. Si utilizzano valori  

similari di temperatura di termofissaggio, fra  160° e  180°, quando le fibre di lana, cotone,  

viscosa contengono poliestere.

Per termofissare in modo ottimale non è pensabile eseguire in  un unico passaggio le  

operazioni di asciugatura e termofissaggio. Per asciugare i tessuti di lana o cotone è infatti  

necessario che la fase di asciugamento avvenga sotto tensione in senso trama mentre,  

nella fase di termofissaggio, il tessuto deve essere introdotto in maniera molto rilassata in  

trama, per permettere il rientro termico; l’ordito inoltre deve essere sovralimentato.

Quando si termofìssa un tessuto di lana in presenza di elastam, è molto importante   che  

la   temperatura   e   la   ventilazione   siano   distribuite uniformemente fra centro-pezza e  

cimossa destra e sinistra. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la polimerizzazione degli  

appretti nei tessuti di cotone.

Nella preparazione delle pezze pre-tintura gregge,  l'eventuale differenza di  trattamento  

termico  fra  centro  pezza  e  cimosse  produce  una  pellicola  fotografica  dove  il  colore,  

sviluppandosi  in  tintoria,  comporterà  la  produzione  di  tessuti  con  caratteristiche  fuori-

standard.

Utilizzando macchine a riscaldamento con gas metano, dove la regolazione è più fine, vi è  

maggiore possibilità di avere una temperatura precisa di asciugatura e termofissaggio.

Una  innovativa  forma  di  riscaldamento  per  termofissaggio  prevede  l’impiego  di  uno  

scambiatore con gas metano, del tipo indiretto aria-aria. Il suo utilizzo è molto importante  

quando si devono produrre tessuti tinti in pezza di colore bianco,  pastello e brillante.

Le rameuses più affidabili e performanti hanno oggi le seguenti caratteristiche base:
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- 3 o 4 cilindri di sovralimentazione, e non uno solo come in passato, per evitare che  

il tessuto arrivi teso alla sovralimentazione-spillata;

- sensori affidabili che controllano la temperatura sul tessuto ed il bilanciamento della  

ventilazione superiore e inferiore, mediante motori dotati di regolatori di frequenza;

- filtri  dell’aria  ventilata  doppi,  se  manuali,  o  autopulenti;  i  filtri  dell’aria  sono  

determinanti  per  la  resa  produttiva  e  per  il  raggiungimento  dello  standard  

qualitativo;

- camere isolate termicamente in modo affidabile e totale per evitare la formazione di  

macchie di condensa;

- by-pass della ventilazione, in caso di arresto della macchina durante il processo di  

termofissaggio e di polimerizzazione;

- campo conico all’uscita della rameuse piana, con possibilità di chiudersi per almeno  

20 – 30 cm, a seconda delle necessità del processo;

- motori di ventilazione di ogni camera posti su un unico lato della macchina, con tutti  

i bruciatori collocati sul lato opposto;

- impiego di riscaldamento a gas nelle camere, di tipo indiretto aria-aria;

- catena di scorrimento del tessuto in acciaio inox con spilli in acciaio inox AISI 316 e  

cuscinetti a sfera senza ingrassaggio settimanale, per evitare le temute macchie di  

grasso sul tessuto;

- raffreddamento del  tessuto,  soprattutto  laniero,  mediante un cilindro in uscita  in  

acciaio inox di diametro 1200-1500 mm, con all’interno una serpentina di  acqua  

circolante ad una temperatura di 5 - 6°C; il sistema ad aria non produce gli effetti  

richiesti e non offre le performance attese, in modo particolare per la lana e per i  

tessuti di cotone tinti;

- esaustore con installato all’uscita un sistema affidabile per la pulizia fisica e chimica  

dell’aria ed il suo raffreddamento;

- recupero del calore in uscita dall’esaustore mediante uno scambiatore integrato nel  

sistema di lavaggio e pulizia dei fumi e dell’aria calda, in uscita dalla rameuse;

- raddrizzatrama in  entrata con tecnologia  a  “ruote  spillate”,  che possono essere  

combinate  con più  cilindri;  il  raddizzatrama a  cilindri  motorizzati  e  basculanti  è  

valido solo per articoli classici di camiceria di cotone, dove le variabili sono minime  

ed il tessuto è rigido;

- flessibilità in entrata, realizzata mediante l’installazione di due foulard in linea, di cui  

il  primo di spremitura ed il  secondo di appretto; questi foulard innovativi devono  
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avere, inoltre, vasche per il bagno che utilizzino una quantità minima di appretto,  

per  evitare  inquinamento  e  spreco  di  prodotti  chimici  non  utilizzati  a  fine  

lavorazione. I foulard più evoluti hanno i cilindri di spremitura posizionati in modo  

orizzontale e non  sovrapposti.

● Decatizzo in autoclave-decatizzo permanente
Questa macchina lavora in discontinuo. L’eventuale produzione di tessuti fuori-standard  ha 

conseguenze irreversibili.

Il sistema più evoluto lavora con un cilindro decatitore di processo con diametro di  900 

mm.

Il  cilindro  di  pressione,  fra  sottopezza  e  pezza  da  decatire,  è  posto  all'entrata  della  

formazione del rotolo. Nei modelli più recenti non si hanno più fuori standard dovuti allo  

spostamento dei cilindri decatitori, poiché il cilindro di processo rimane  fermo nella sua 

posizione. Lo spostamento dei vari cilindri   di   processo, dalle   zone   di   arrotolamento  

all'autoclave   e   dall’autoclave allo svolgimento del rotolo, sarebbe fonte di difetti rilevanti  

quali differenza fra centro pezza e cimosse e differenza fra testa e coda.

Questo innovativo autoclave permette, volendo, di lavorare con la serranda semi bloccata  

e quindi di eseguire il decatizzo tradizionale, conferendo maggiore flessibilità al sistema.

L'avvolgimento del sotto-pezza è controllato mediante un  PLC,  che sorveglia la forza di 

trazione dello  stesso sotto-pezza correggendola  automaticamente  secondo  i  parametri 

pre-impostati.

Per   i   tessuti   più   delicati,  tipo   bi-stretch,   è   previsto   un   cilindro   speciale   di  

alimentazione del tessuto per evitare tensioni parassite.

I modelli più evoluto non presentano  più la calandra di asciugamento del sotto-pezza per i 

noti difetti che può produrre.

L'asciugamento  dei  sotto-pezza,  satini  o  mollettoni,  avviene  nella  stazione  di  

arrotolamento mediante pompa d'aspirazione volumetrica,  con elevata  portata  e  bassa  

prevalenza.  In  alternativa  alle  classiche  pompe  di  raffreddamento  poste  nella  zona  di  

arrotolatura o srotolatura che, se aspirano fortemente deformano il rotolo, questa macchina  

impiega  una  turbina  brevettata  che  garantisce  una  elevata  portata  volumetrica  senza  

pressione. Questo sistema è di grande efficacia, poiché l’effetto di decatizzo permanente e  

di “planitudine” è tale solo quando il tessuto è raffreddato perfettamente e omogeneamente  

sotto forma di rotolo.

L'autoclave si apre e si richiude tramite una saracinesca longitudinalmente.
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Normalmente  il  passaggio  del  vapore  sino  alla  saturazione  dell'autoclave  avviene  nei 

seguenti modi:

- esterno/interno: effetto “lustre”;

- interno/esterno: effetto “soft”;

- due cicli consecutivi concatenati esterno/interno + interno/esterno.

Gli stessi cicli si possono eseguire con serranda non ermeticamente chiusa, quindi non  

sotto 

pressione, offrendo così una versatilità notevole di performance. 

E’ molto importante sapere utilizzare i parametri da controllare con competenza.

Uno  dei  requisiti  di  base  fondamentali  è  costituito  dalle  caratteristiche  del  vapore   di 

processo, che non deve essere surriscaldato, bensì saturo-condizionato.

Normalmente   il    vapore presente   nelle   aziende   può   avere   le    seguenti  

caratteristiche:

- umido

- saturo

- saturo-condizionato

- surriscaldato.

Il sotto-pezza per eseguire il processo è composto  da cotone allo stato puro oppure in  

mista con poliammide o poliestere, in varie percentuali.

Le caratteristiche qualitative del sotto-pezza quali morbidezza, fluidità e felpatura, sono  

determinanti per il raggiungimento di uno standard qualitativo ottimale.

● Nuovo processo combinato di decatizzo in continuo-fissatura-pressatura/finish
Il processo combinato di decatizzo in continuo-fissatura- pressatura/finish è ottenuto con un  

tappeto tecnologico ad anello, con caratteristiche atte a sostenere pressioni meccaniche fino  

a  400  atmosfere.  Il  vapore  necessario  alla  fase  di  decatizzo-fissatura  viene  sviluppato  

direttamente sulla pezza mediante il riscaldamento del tappeto a 145° C ed esercitando una  

pressione meccanica elevata, dopo aver inumidito il tessuto all’entrata durante la formazione  

del sandwich. La macchina produce il vapore necessario al trattamento di decatissaggio in  

maniera  proporzionale  alla  quantità  di  acqua  applicata  sul  tessuto.  Si  possono  così  

raggiungere temperature molto elevate, fino a 140° C, realizzando condizioni di processo  

ottimali, che non si possono ottenere con l’impiego di normali decatizzi, alimentati con vapore  

proveniente da una caldaia industriale.

Pag. 79 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

Questo tappeto ad anello, di alta tecnologia costruttiva e di comprovata affidabilità, esercita  

una pressione elevata e regolabile con il cilindro di effetto, del diametro di 800-1200 mm, in  

acciaio inox lucidato a specchio e riscaldato con fluido diatermico fino a 140-145° C.

I pregi principali di questo tappeto sono:

- lunga durata ed estrema resistenza alla trazione meccanica;

- resistenza al calore fino a 220° C;

- facile manutenzione (lavaggio con acqua e sapone neutro);

- considerevole inerzia chimica;

- finitura superficiale smerigliata, che non segna la superficie della pezza, neppure in  

caso di tessuti delicati.

Questo impianto può essere impiegato per molteplici scopi:

- pressa, o calandra, prima del decatissaggio;

- macchina di pressatura a lucido combinata con il decatissaggio, per ottenere effetti di  

pressatura come la calandra a cartoni, senza però lasciare segni in senso trama sul  

tessuto;

- macchina di decatissaggio “finish”, come mano e aspetto;

- effetto di pressa “a lustre” pre-decatizzo.

Si tratta in pratica di un processo permanente, con il quale si ottengono:

- maggiore senso di finezza del tessuto trattato;

- mano e aspetto particolarmente “vivi” e migliore drappeggio;

- caratteristiche di brillantezza e ingualcibilità del tessuto;

- efficace miglioramento di stabilità di planearità di superficie;

- riduzione della dilatazione igroscopica;

- migliore luminosità del colore e del tessuto;

- miglioramento dell’aspetto del capo confezionato finito;

- migliore stabilità dimensionale.

● Calandratura
I processi di calandratura innovativi si ottengono con l’impiego di un tappeto tecnologico ad  

anello. L’idea è stata sviluppata dall’ing. Dieter Riedel, ed ha richiesto molti anni di prove  

sistematiche.

La calandra a bacinella tradizionale, con il cilindro di metallo di diametro da 400 a 800 mm, è  

stata rivoluzionata con il  sistema a tappeto tecnologico. La calandra classica lavora con  
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pressioni da 1 a 14 tonnellate e la velocità di produzione è mediamente compresa tra 8 e 10  

metri al minuto.

Gli inconvenienti della calandra tradizionale sono molteplici:

- allungamento  del  tessuto,  e  contemporaneo  abbassamento  dell’altezza,  con  

conseguenze negative sul peso e sulla stabilità dimensionale;

- probabile “strizzatura” delle cimosse, soprattutto se sono costruite con caratteristiche  

particolari, come quelle “parlate”;

- rischio  di  provocare  danni  rilevanti  sia  al  cilindro  che  alla  bacinella,  in  caso  di  

presenza di un ago o di uno spillo della rameuse.

Inoltre  la  calandra  tradizionale  non  conferisce  un  effetto  di  lucentezza  e  brillantezza al  

tessuto,  ma  impartisce  solo  un  aspetto  lucido  e  metallico  sulla  faccia  a  contatto  della  

bacinella, oggi non più accettato dal mercato.

Questa nuova calandra ha invece un tappeto tecnologico ad anello al posto della bacinella,  

costruito in poliestere spalmato di silicone e smerigliato, ad elevata tenuta meccanica alla  

trazione. Il tappeto tecnologico viene riscaldato da un cilindro in acciaio inox, di diametro 400  

mm, lucidato a specchio; esso resiste a temperature fino a 200° C. Il  cilindro di effetto è  

sempre in acciaio inox lucidato a specchio, di diametro 400 mm. 

Con questa calandra innovativa, si lavora con una velocità minima di 15 metri al minuto, fino  

a raggiungere valori di 30 metri al minuto. Con questo nuovo processo si possono trattare  

tutte le fibre, mentre con la calandra a bacinella solamente la lana allo stato puro o in mista  

con poliestere. 

Una forte richiesta di  tessuti trattati  con questa tecnologia viene fatta dalle industrie che  

utilizzano tessuti per selleria di automobili.

Su questa macchina sono importanti e determinanti, prima della formazione del sandwich, la  

presenza di un tunnel speciale di vaporizzo e l’applicazione della giusta quantità di acqua sul  

tessuto.

Mentre in campo internazionale questa macchina ha avuto un notevole sviluppo ed una  

applicazione importante, in Italia ha riscontrato per ora poco successo, a causa soprattutto di  

una mentalità fortemente conservatrice.
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B) TINTURA   TESSUTI  

Modalità produttive
La tintura in pezza è sicuramente molto complessa, senza nulla togliere alle difficoltà che  

si incontrano nelle altre fasi di tintura quali fiocco, tops, matasse e rocche.

Mentre negli altri settori tintoriali i materiali sono statici e vengono irrorati dal bagno, nella  

tintura  in  pezza il  tessuto  è  in  movimento,  trasportato  meccanicamente dal  flusso del  

bagno con varie tecniche. Nella tintura in pezza il bagno serve a penetrare il tessuto ed a  

farlo avanzare alle velocità previste.  Ma è proprio nella gestione dei  parametri  tempo,  

temperatura e movimentazione meccanica che si possono avere difficoltà di trasporto con  

conseguenti attriti, abrasioni, formazione di nodi e di pieghe, bastonature, macchie e così  

via;  di  conseguenza  il  tessuto,  a  seconda  delle  fibre,  dell’intreccio  e  delle  sue  

caratteristiche, con il passare del tempo di tintura può infeltrirsi irreversibilmente. Perciò  

spesso il processo globale di tintura è di complessa interpretazione, soprattutto per quanto  

riguarda gli  articoli  innovativi  dei campionari  e delle collezioni  ed è difficile prevederne  

l’esatto andamento.

La pezza non rappresenta un corpo omogeneo, essendo costituita da fibre singole riunite  

in modo diverso sotto forma di filati, con varie torsioni e intrecci; i tessuti inoltre trattengono  

al loro interno quantità di aria variabili, fenomeno da non sottovalutare in quanto è spesso  

causa di complicazioni. Bisogna poi considerare il rapporto bagno, che è uno dei principali  

parametri  che  influenzano  i  risultati  tintoriali,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  

riproducibilità del colore nella produzione, in particolare con miste complesse.

Tutti possono giudicare e capire l’effetto che si manifesta da questo processo, che non  

potrà  mai  essere  approssimativo;  il  tintore  può essere  definito  colui  che sviluppa una  

fotografia impressionata da altri. 

Una problematica importante riguarda il ritocco del colore o aggiunta, argomento a volte  

non valutato correttamente nelle tintorie. Occorre inoltre rilevare sistematicamente tutte le  

difettosità che si manifestano dopo tintura e successivo collaudo; periodicamente devono  

essere effettuati controlli statistici sui fuori standard, sui quali occorre intervenire con piani  

e obiettivi ragionati e controllati, per la valutazione e rivalutazione dei casi. Questo deve  

essere  l’approccio  corretto  per  ottimizzare  la  produzione  di  tintoria  e  per  garantire  la  

qualità delle pezze prodotte.

Poiché  la  qualità  del  prodotto  viene  assicurata  durante  il  processo  di  produzione,  è  

essenziale mantenere sotto controllo tutte le variabili di processo e gestire adeguatamente  

le informazioni al fine di un corretto andamento del ciclo produttivo. Da questo punto di  
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vista  i  costruttori  meccano tessili  hanno presentato importanti  innovazioni:  i  sistemi  di  

controllo del processo e del prodotto a bordo macchina sono sostenuti da una tecnologia  

affidabile,  rilevano le diverse variabili  che hanno influenza sul risultato finale,  non solo  

quindi tempo e temperatura, ma anche portata dei flussi, velocità di scorrimento, pressione  

differenziale, esaurimento del bagno di tintura, pH potenziale e così via. I sistemi software  

impiegati  sono  validi  e  di  facile  interazione  con  l’utente  e  rappresentano  una  buona  

garanzia per un corretto andamento delle lavorazioni, eliminando così il rischio derivante  

dalle valutazioni soggettive dell’operatore.

Attualmente si può intervenire a partire dalla progettazione della ricetta per rendere più  

affidabile  l’intero  processo;  spettrofotometri,  teste  di  lettura  del  colore,  software  di  

ricettazione e di misura del colore hanno raggiunto traguardi significativi.

Il laboratorio di tintoria può contare su una tecnologia affidabile e consolidata; i sistemi di  

prelievo, dosaggio e misura della quantità dei coloranti per le campionature (LAB DIP)  

evitano  qualsiasi  errore  accidentale  o  di  manualità  e  sono  collegati  al  sistema  di  

“ricettazione” da un lato ed al sistema produttivo dall’altro, consentendo un’affidabilità ed  

una riproducibilità del colore molto elevata.

Altro aspetto importante riguarda la valutazione e la gestione di metamerismo, grado di  

bianco  e  uniformità  dei  lotti  da  lavorare.  Sono  entrati  oggi  in  uso  sistemi  che  hanno  

consentito di raggiungere nuovi traguardi per la gestione del colore; si pensi ad esempio ai  

LAB DIP, ai  colori  da riprodurre su substrati  diversi,  fabbricati  con fibre eterogenee, in  

condizioni rese ancora più difficili dalle pressanti esigenze degli stilisti e dei confezionisti e  

dai  tempi  ristrettissimi  di  consegna.  Un  ulteriore  passo  avanti  in  questa  direzione  è  

rappresentato dai dispositivi di visualizzazione dei colori, collegabili a sistemi colorimetrici  

tradizionali  (committente – assistenza casa madre di  coloranti  – ufficio  commerciale  –  

laboratorio – produzione – controllo qualità). Si tratta di una rappresentazione su monitor  

che apre nuovi orizzonti, anche se le problematiche implicite sono notevoli, prima fra tutte  

la differenza di colore tra il supporto e quanto appare sul monitor. La rappresentazione del  

colore su monitor risulta comunque utilizzabile per eseguire ad esempio confronti di tono  

fra lotti diversi e simulazioni visive di metamerismo.

Importanti sono anche gli sviluppi per la valutazione in continuo del colore, che possono  

essere applicati ai verifica-pezze, nella fase di collaudo del tessuto dopo asciugatura. E’  

così possibile verificare la qualità standard, le differenze fra centro pezza e cimossa, fra  

testa e coda, l’unitezza del colore nel tessuto e così via.

Appare  interessante  evidenziare  una  recente  tendenza  che  si  è  sviluppata  nel  nord  

Europa e anche in Turchia: l’inserimento di una nuova funzione per l’ottimizzazione delle  
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tecnologie e la gestione della tintoria denominata “ingegneria della nobilitazione”. Essa si  

occupa  della  gestione  sicura,  appropriata  ed  economica,  delle  tecnologie  e  delle  

apparecchiature in ambito chimico-tintoriale, nonché delle varie strumentazioni e software.  

In  particolare  segue  la  manutenzione,  l’adeguamento  delle  strumentazioni  e  delle  

attrezzature che gravitano intorno alla tintoria, l’impiego di metodologie ingegneristiche per  

la soluzione di temi e problemi chimici e gestionali di laboratorio, tutte le fasi automatizzate  

di servizio, quali la cucina colori, e le apparecchiature a bordo macchina. Questo nuovo  

settore, denominato Servizio di Ingegneria Chimica, SIC, comprende la progettazione e  

l’implementazione dei sistemi informatici di gestione delle informazioni correlate. Il SIC è  

un  fattore  strategico  per  la  programmazione,  la  gestione  ed  il  controllo  dei  costi,  per  

garantire  la  massima qualità  della  produzione,  per  scegliere  e  coordinare  le  soluzioni  

informatiche più appropriate, che dialogano in modo affidabile e flessibile con i vari sistemi  

operativi, inclusi i clienti ed i fornitori di coloranti, prodotti chimici ed ausiliari. Deve inoltre  

assicurare  l’assistenza  per  la  formazione  del  personale  sull’utilizzo  degli  strumenti  a  

disposizione e gestire programmi di manutenzione preventiva. Il SIC deve gestire anche  

impianti speciali quali la pesatura dei colori, le bilance elettroniche, i magazzini robotizzati  

dei coloranti e dei prodotti ausiliari, i sistemi di pesatura dei prodotti chimici ausiliari, la  

soluzione, diluizione e invio dei prodotti alle macchine di tintura.

Evoluzione tecnologica
Con l’avvento dell’automazione in tintoria, nel rispetto degli ambienti di lavoro e tenendo  

sotto controllo l’inquinamento delle acque reflue, sono stati introdotti sistemi affidabili di  

dosaggio  automatico  di  coloranti,  ausiliari,  sali,  acidi  e  alcali  con  relativi  scioglimento,  

diluizione e trasferimento alla macchina di tintura.

E’  stato  ottenuto  in  generale  un  notevole  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  in  

tintoria, riducendo gli interventi manuali e limitando il contatto del personale con prodotti  

nocivi o pericolosi.

Sono anche  diminuiti  i  consumi  di  prodotti  chimici  ausiliari  del  20-25 %,  controllando  

automaticamente l’esatta quantità per alimentare le macchine di tintura, migliorando così  

anche l’impatto ambientale dovuto alla minore presenza di tali prodotti negli scarichi dei  

reflui di processo.

Sono aumentati notevolmente l’affidabilità dei risultati  tintoriali,  la qualità generale della  

produzione, il livello della programmazione ed il rispetto dei tempi di consegna.

Esistono impianti per lo stoccaggio di colori e prodotti e la loro pesatura formati da circa  

100  silos  di  volume  unitario  sino  a  100  litri,  dotati  di  bilance  elettroniche  di  estrema  
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precisione e affidabilità, che soddisfano ai dosaggi medi e grandi. Per quanto riguarda  

invece i dosaggi di limitata dimensione, il volume dei silos è compreso tra 2 e 20 litri.

L’automazione  della  tintoria  si  completa  abbinando  alle  varie  macchine  di  dosaggio  

automatico sistemi robotizzati di dissoluzione e trasferimento alle vasche di tintura.

Il  laboratorio è equipaggiato con macchine concettualmente simili  a quelle utilizzate in  

produzione,  e  quindi  in  grado di  riprodurre  le  stesse condizioni  di  lavoro ottenute nel  

processo industriale.

“ Stesse condizioni e stesse proporzioni per ottenere uguali risultati ” questo è quello che  

recita  la  legge  fondamentale  sulle  reazioni  chimiche.  Essendo  il  processo  tintoriale  

notoriamente  una  reazione  chimica,  esso  viene  quindi  regolato  da  questa  legge  

fondamentale.

● Cucina colori
Per  comprendere  il  ruolo  della  cucina  colori,  ipotizziamo  una  capacità  produttiva  

giornaliera pari a 100 cicli di tintura: con una ricetta standard composta mediamente da tre  

coloranti e sei prodotti chimici e additivi, gli addetti a questo settore devono compiere 900  

operazioni al giorno per pesare, miscelare e versare in ogni singola macchina i suddetti  

prodotti.

Considerando un tempo medio di esecuzione per ciascuna operazione di pesatura pari a  

tre minuti, il tempo totale richiesto risulta essere 2700 minuti, ossia 45 ore.

Una cucina colori automatizzata potrebbe svolgere 900 operazioni nell’arco della giornata  

automaticamente,  richiedendo  un  impegno  manodopera  pari  a  3-4  ore  circa,  per  le  

operazioni di manutenzione e di ripristino degli stoccaggi dei vari prodotti.

E’  importante  sottolineare  inoltre  che  l’automatizzazione  consente  l’eliminazione  del  

contatto diretto con prodotti a volte tossici e pericolosi.

L’adozione di una cucina colori automatizzata comporta poi un altro evidente vantaggio:  

l’eliminazione dell’errore umano; secondo dati statistici, un’operazione manuale ripetitiva  

ha un margine minimo di errore pari a 1 : 1000. Le conseguenze dell’errore umano sono  

molteplici e si traducono in addebiti, annullamenti, caduta di produttività, peggioramento  

della qualità, aumento dei costi e conseguenze sull’impatto ambientale.

Esistono due tipologie di dosaggio: volumetrico e ponderale. Per motivi di  sicurezza si  

possono abbinare i  due sistemi  per  prodotti  specifici,  a  seconda della  densità e  della  

temperatura ambientale.
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Un accorgimento importante per operare in assoluta sicurezza, garantendo la qualità, è  

quello di lavorare con un singolo tubo per macchina, costruito in vetro speciale, che dalla  

cucina va alle singole macchine.

● Tintura
L’evoluzione tecnologica della tintoria è passata attraverso siluro, Jigger, mulinello sotto  

pressione  a  140°  C,   tintura  in  solvente,  Jet,  che  ha  rivoluzionato  la  tecnologia,  per  

approdare agli attuali Over-Flow, sia atmosferico che sotto pressione a 140° C. 

L’Over Flow ha avuto successo soprattutto nel settore laniero, perché il Jet infeltrendo i  

tessuti in modo irreversibile non era adatto per tingere lana, cashmere, seta, mohair e le  

varie miste. 

I vari costruttori meccano-tessili mondiali hanno proposto tante diversificazioni sugli Over  

Flow, con centinaia di variabili, a seconda del tipo di fibra, della qualità e del peso del  

tessuto. Si è potuto constatare nella pratica uno scompenso fra l’intensità promozionale  

delle proposte e la successiva fase di assestamento, che ha fortemente ridimensionato le  

varie innovazioni.

Oggi si può dire che esiste un modello unico di Over Flow, adattabile alla tintura di tutti gli  

articoli di tessuto in corda.

Appare importante sottolineare che utilizzando il mulinello classico è necessario tingere  

con rapporto bagno 1 : 40  -  1 : 60, con uno spreco di energia termica notevole, così  

come è rilevante anche la quantità finale di reflui da scaricare. Il mulinello produceva nei  

reparti  una  forte  condensa,  che  saturava  gli  ambienti  di  lavoro  e  comportava  una  

variazione dei rapporti bagno.

Nel 1987 è stato presentato il prototipo della tintura in pezza aerodinamica, sistema Air-

Flow.  Questo  sistema  prevede  l’avanzamento  e  la  guida  del  tessuto  mediante  una  

“corrente gassosa”, che consente di adottare velocità di avanzamento del tessuto più alte,  

passando dai 120-150 m/min dell’Over-Flow classico ai 500-600 m/min. Si tratta oggi di  

una tecnologia molto collaudata e applicata su migliaia di macchine in tutto il mondo. Il  

tessuto  non  viene  trasportato  dalla  corrente  dell’acqua  del  bagno,  ma  solo  mediante  

questo stato gassoso; pertanto non subisce le pesanti tensioni dell’acqua quando parte  

dalla zona di  stoccaggio e sale verso l’aspo di  rinvio.  Viene impiegato soprattutto per  

poliestere, poliammide, poliestere/cotone, poliammide/cotone, cotone e lino. Una speciale  

turbina produce una massa gassosa che, fuoriuscendo dal Jet di iniezione, provvede a  

trasportare il tessuto. Normalmente la zona di stoccaggio del tessuto ha una serie di tubi di  

lunghezza 25-30 mm, ricoperti  in teflon e distanziati  fra loro di circa 8 cm. Questi  tubi  
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inseriti nella vasca garantiscono che il tessuto scivoli in modo armonioso, evitando nodi e  

tensioni,  soprattutto quando il  tessuto si  capovolge sulla parte anteriore della vasca di  

stoccaggio. Il trasporto è garantito anche con il tessuto secco, come avviene ad esempio  

durante la  fase di  carico della  macchina.  Con la  pompa ad iniezione si  introducono i  

coloranti e i prodotti chimici ausiliari, i quali si ripartiscono uniformemente sul tessuto. Nel  

circuito della massa gassosa è installato un sistema di riscaldamento e raffreddamento  

che  consente  di  regolare  la  temperatura  durante  la  lavorazione  e  può  provvedere,  

eventualmente, anche all’asciugamento del tessuto direttamente nella macchina di tintura,  

a lavorazione ultimata. 

Il rapporto bagno è normalmente compreso tra 1:2 e 1:4.

E’ possibile ottenere un notevole aumento della produttività ed una sensibile riduzione di  

consumi di energia termica, acqua, coloranti e soprattutto ausiliari.

La tecnologia attuale dimostra che la macchina più affidabile in grado di tingere qualsiasi  

articolo, di qualsiasi peso, struttura, armatura e tipo di fibra è il modello a “tubo rotondo” a  

pieno bagno, che lavora fino a 140° C. L’aspetto esteriore è il cosiddetto modello “a pipa”,  

meglio conosciuto come “Alphorn”. L’Over-Flow tecnologicamente puro è apparentemente  

semplice, ma è frutto di alta tecnologia nella progettazione e costruzione. L’interno della  

macchina deve essere lucidato a specchio ed il rapporto bagno è normalmente compreso  

tra 1:8 e 1:12. Nella pratica è stato dimostrato che questo rapporto bagno permette di  

lavorare anche con i tessuti più delicati, mantenendo la necessaria fluidità, onde evitare  

che il tessuto sia “costipato” con il risultato di formare “zampe di gallina” e altre difettosità.  

Nella zona centrale della vasca di stoccaggio è ricavata una parte a doppia camera, per  

circa 1000 mm, che permette alla pompa di aspirare il bagno e rallentare l’avanzamento  

del tessuto nella zona di salita verso il cuore del sistema, sistemando la pezza nella zona  

di stoccaggio in modo armonioso. La pompa ha una costruzione interna con aspetti che  

rivelano un’alta  tecnologia idraulica.  La regolazione della  portata del  flusso avviene in  

automatico, mediante un motore a regolazione di frequenza. Nel tubo dove è posizionato  

l’Over-Flow viene sistemato il  controllo elettronico del passaggio della “cucitura pilota”,  

mediante  calamita,  per  controllare  la  velocità  del  tessuto  e  l’eventuale  presenza  di  

slittamenti, nodi, bloccaggi del tessuto e così via. La forma cilindrica della macchina ed il  

bagno pieno evitano la formazione di nodi nel tessuto e di schiuma, fonte di tanti problemi,  

quali macchie di colore e ausiliari precipitati.

Il barilotto dei prodotti sciolti e dei colori è dotato di varie sonde e, soprattutto, deve poter  

lavorare con una aspirazione pulsante, in particolare per l’entrata dei colori.
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Le macchine evolute hanno un serbatoio sovrastante la camera di stoccaggio, contenente  

il bagno per la cotta successiva già in temperatura, a 60° C; quando viene prelevato il  

bagno, si può caricare immediatamente il tessuto che, soprattutto nel caso di lana, viene  

subito imbibito in modo quasi totale. Normalmente il bagno è prelevato dalle vasche di  

stoccaggio dell’acqua di raffreddamento indiretto dei Flow, ad una temperatura media pari  

a 60° C, con conseguente risparmio energetico e possibilità di recupero dell’acqua.

La forma rotonda di stoccaggio della camera e la lucidatura a specchio interna evitano la  

formazione di borra imbibita di colore, acidi e prodotti chimici vari, che depositandosi in  

varie zone creerebbe fuori standard di diverso tipo.

Per  ogni  macchina è previsto  il  filtro  del  bagno ed il  riscaldamento avviene mediante  

scambiatore. Sono inoltre installati  due o tre oblò per tubo, dotati di apposite lampade  

alogene speciali, per le valutazioni e regolazioni necessarie. 

Il programmatore per il controllo e la gestione di tutte le fasi è collegato con il registratore  

con un monitor a colori,  posizionato in ufficio nella zona di  controllo dei processi,  che  

verifica  passo  passo  tutti  i  parametri  simultaneamente,  evidenziando  eventuali  

scostamenti rispetto allo standard.
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 1.2.6  CONFEZIONE  

Il  processo  produttivo  della  confezione  si  può  suddividere  in  tre  rami  intersecanti  

caratterizzati da un numero più o meno elevato di lavorazioni manuali ed automatizzate,  

differenziando la nomenclatura del prodotto finito come “sartoriale”, “semi-sartoriale” ed  

“industriale”.  Verrà di  seguito esposta una trattazione dell’intero processo, senza porre  

particolare distinzione tra processo sartoriale ed industriale, ma cercando di mettere in  

evidenza, di volta in volta, le differenze che li contraddistinguono.

Le molteplici attività di un’Azienda di confezione possono essere così suddivise:

A) Scelta delle materie prime e degli elementi identificativi del prodotto

B) Gestione modelli

C) Ricevimento materie prime

D) Taglio

E) Confezione

F) Stiro

G) Magazzino capi finiti

  A) SCELTA DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL   
PRODOTTO
  Attività svolte  
In  questa prima fase l’attività  svolta  consiste  nella  scelta  di  tutte  le  materie  prime da  

abbinare ad un determinato modello: tessuti, fodere, interni, filati.

La  scelta  del  tessuto  è  guidata  principalmente  dalla  tipologia  della  collezione,  dal  

posizionamento nel mercato, dalla fascia di prezzo e dalla penetrazione attesa.

In questo settore notevole sviluppo ha avuto l’automazione con la creazione di sistemi e  

software che permettono una visione, anche tridimensionale, dei modelli idealizzati con  

l’abbinamento dei tessuti proposti per la stagione.

Lo sviluppo di tali sistemi, a volte integrati con CAD applicati alla modellistica, sta creando  

le condizioni per una modifica della figura professionale dell’ ”Uomo Prodotto”.

La  scelta  di  tutti  gli  elementi  identificativi  di  un  prodotto  consiste  nella  definizione  di:  

modelli, taglie, conformazioni, stature.

L’attività più complessa è legata allo stile ed alla ricerca volta a soddisfare i criteri fashion  

della  collezione.  Questa  complessità  aumenta  considerevolmente  se  il  segmento  di  

riferimento è quello Designer.
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Nella definizione degli elementi identificativi di un prodotto sono entrati in uso, negli ultimi  

anni, sistemi di memorie che, costituendo importanti banche dati storiche, forniscono un  

valido aiuto nella ricerca dell’innovazione, evitando ripetizioni.

  Evoluzione tecnologia  
Sono in fase di diffusione sistemi di visione tridimensionale, utilizzati come supporto alla  

progettazione della collezione. Nel sistema vengono inseriti:

- campioni di tessuti più significativi e varianti di colore stagionali;

- misure antropometriche indicative;

- modelli da realizzare nella stagione con le misure indicative della taglia base.

Il  sistema  elabora  i  dati  ed  è  in  grado  di  presentare  all’  ”Uomo  Prodotto”  la  visione  

tridimensionale  dell’abbinamento  modello/tessuto  prescelta,  dando  un’idea  del  risultato  

finale  del  prodotto  realizzato.  Così  operando  è  possibile  ridurre  il  numero  dei  capi  

campionario, abbattendo i costi relativi.

Il  livello  raggiunto  attualmente  dall’informatica  consente  la  creazione  di  banche  dati  

contenenti  innumerevoli  stagioni,  semplificando  notevolmente  il  ricampionamento  

temporale. E’ quindi possibile riutilizzare modelli di stagioni precedenti, apportarvi piccole  

modifiche ed inserirli nuovamente nel sistema.

  B) GESTIONE MODELLI  
     Attività svolte  
- Creazione modello in taglia base per tessuto, fodere ed interni mediante CAD o su  

cartone.

- Grading di tutte le taglie, conformazioni e stature.

Le aziende sartoriali preparano i cartoni di tutte le taglie/modelli, che saranno utilizzati per  

disegnare direttamente sul tessuto.

I processi industriali inseriscono nel CAD i pezzi componenti dei modelli, sviluppando in  

automatico tutte le taglie base del piano stagionale e creando un archivio per lo sviluppo  

dei piazzamenti.

- Preparazione troncature per confezione e collaudo

Effettuato il grading di tutte le taglie, si impiega un sistema CAD che calcola le misure del  

prodotto da realizzare e progetta le troncature da utilizzare nella fase di confezionamento.
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Il sistema CAD viene interfacciato con un sistema CAM progettato per tagliare cartone e  

PVC a bassi spessori.

- Creazione distinta  base per  ogni  modello  comprendente  i  materiali  e  gli  accessori  

necessari per il confezionamento. 

La  distinta  base  viene  gestita  dal  sistema  informativo,  che  calcola  fabbisogni  e  

approvvigionamenti.

- Determinazione consumi

- Preparazione fogli di lavorazione

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Sono utilizzati, nella maggior parte delle aziende, i sistemi di seguito descritti.

- Sistemi CAD computerizzati

Consistono in tavoli  da disegno computerizzati  con rilevazione automatica del  disegno  

realizzato, inserimento nel sistema ed eventuale gestione output su CAM.

I modellisti che utilizzano il disegno su cartone possono, tramite i tavoli computerizzati,  

digitare  i  pezzi  componenti  dei  modelli  creati,  che  potranno  essere  richiamati  

successivamente anche solo per piccole modifiche.

Il  ruolo  e la  preparazione professionale del  modellista  industriale  hanno beneficiato  di  

notevoli semplificazioni con l’introduzione di questa tecnologia.

L’introduzione della progettazione mediante CAD ha permesso un interfacciamento con gli  

altri  sistemi  di  gestione,  creando  una  rete  computerizzata  che  ha  determinato  un  

incremento della velocità di esecuzione.

- Sistemi CAM per troncature e fogli di lavorazione

Interfacciando  il  sistema  CAD  di  progettazione  con  il  sistema  sviluppo  modelli  e  

piazzamenti e con un sistema CAM di taglio carta, cartone e PVC, è possibile sviluppare,  

tagliare e stampare tutte le troncature necessarie come supporto alle fasi di lavorazione,  

con misurazioni e segnature dei particolari.

- Sistema di gestione dati per distinte base e consumi

Elaborando i dati  del sistema informativo centrale è possibile utilizzare le distinte base  

storiche,  apportando le modifiche previste per la stagione in  corso,  e  creare le nuove  
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distinte  base,  che  serviranno  per  la  determinazione  dei  fabbisogni  e  come  supporto  

tecnico per la creazione dei fogli di lavorazione.

Partendo sempre dal sistema informativo centrale, inserendo i nuovi modelli con il piano  

taglie previsto ed interfacciando il sistema sviluppo taglie e piazzamenti, si determinano i  

consumi medi della stagione, da verificare con i consuntivi di vendita.

  C)   RICEVIMENTO MATERIE PRIME  
Nella maggior parte delle aziende questa attività viene svolta facendo ricorso a terzisti.

Vengono eseguiti principalmente i seguenti controlli:

- colore, aspetto, mano

- altezza, lunghezza, peso

- uniformità di colore tra centro e cimose, fra inizio e fine pezza

- stabilità dimensionale alla stiratura con pressa a vapore

- difettosità delle pezze

- angolo di ritorno e lavorabilità

Il ricorso a terzisti ha semplificato la gestione di questa fase di lavorazione; sono in fase di  

espansione i controlli che impiegano sistemi computerizzati.

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Sono in fase di diffusione le tipologie di prodotti di automazione di seguito descritte:

- Sistemi software di interfaccia su tribunali di controllo

Servono  essenzialmente  per  incrementare  la  produttività  e  l’efficienza  dell’operatore,  

definire la qualità del tessuto e creare un report contenente le informazioni sui difetti della  

pezza visitata.

- Lettori  ottici  computerizzati  per la valutazione delle differenze di colore tra centro e  

cimosa e nella lunghezza della pezza.

- Sistema FAST (Fabric Assurance by Simple Testing)

Si avvale di supporti  meccanici per misurare la trazione, la flessione e la resistenza al  

taglio dei vari tessuti, creando un indice di classificazione che identifica la confezionabilità.
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  D)   TAGLIO  
  Attività svolte  
La  fase  di  taglio  varia  molto  con  il  variare  della  tipologia  di  prodotto,  la  dislocazione  

geografica  e  le  scelte  organizzative  dell’Azienda  interessata.  Le  principali  suddivisioni  

della sala taglio sono:

- ufficio taglio

- magazzino tessuti

- preparazione disegni

- stesura

- taglio

- centratura

- formazione pacchi

Ulteriori  differenziazioni  derivano  dalle  diverse  tipologie  di  prodotto:  sartoriale,  semi-  

sartoriale, semi-industriale, industriale.

  Modalità produttive  
- Ufficio taglio 

In questo ufficio si svolgono tutte le attività necessarie alla preparazione dei documenti a  

supporto delle fasi successive.

- Magazzino tessuti

La  gestione  contabile  del  magazzino  tessuti  viene  effettuata  attraverso  un  sistema  

informativo, più o meno sofisticato, che segue tutto il ciclo della pezza di tessuto, dal primo  

prelievo fino allo scampolo finale. La gestione fisica è normalmente di tipo manuale, ma  

sono in crescita le aziende con un discreto livello di  automazione. Nel caso di utilizzo  

contemporaneo  della  stessa  pezza  è  necessario  effettuare  un  pre-taglio;  le  aziende  

sartoriali effettuano un taglio manuale e senza stesure automatizzate.

- Preparazione disegni

In questa fase troviamo notevoli differenziazioni a seconda del tipo di prodotto/azienda.

• Disegno su tessuto: si effettua la stesura manuale del pre-taglio e successivamente, con  

l’ausilio di cartoni modello/taglia, si disegnano sul tessuto i vari pezzi componenti.

• Utilizzo di matrici: con un sistema CAD si creano i piazzamenti dei pezzi componenti su  

di  un  tracciato  rappresentante  il  tessuto;  i  piazzamenti  vengono  poi  inviati  ad  un  
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concentratore, disegnati con plotter ed archiviati suddivisi per tipologia, modello, taglia. Si  

utilizzano piazzamenti in singola ed incroci di taglie uguali, al fine di ridurre il consumo.

• Utilizzo di marker: i files dei piazzamenti eseguiti vengono inviati ad un computer, che  

funziona da concentratore, dal quale attingeranno le teste di taglio automatico.

- Stesura

Le aziende che utilizzano il taglio in singola eseguono questa operazione manualmente.  

Per  creare  invece  dei  materassi  con  più  strati  di  tessuto  è  indispensabile  utilizzare  

appropriati carrelli di stesura, che permettono una sovrapposizione senza tensioni e senza  

disallineamenti. Tali carrelli possono essere più o meno automatizzati e più o meno servo-

assistiti, in funzione della tipologia dei tessuti utilizzati e della scelta del livello qualitativo.  

Durante  la  fase  di  stesura  i  difetti  dei  tessuti  devono  essere  evidenziati  per  poter  

successivamente sostituire il  pezzo difettoso. Questa modalità di stesura si utilizza per  

tessuti uniti e rigati, mentre per i tessuti a quadri le tecniche di stesura sono in affaldato,  

con disegni con slarghi per successive centrature; è anche possibile utilizzare tavoli ad  

aghi, sui quali la centratura dei quadri viene fatta al momento della stesura.

- Taglio

La  fase  di  taglio  può  essere  eseguita  con  diverse  modalità  in  funzione  della  scelta  

aziendale e della tipologia di prodotto:

٠۰ Taglio manuale con forbici: questa modalità è adottata dalla maggior parte delle aziende  

sartoriali, per mantenere un’alea di manualità caratteristica delle prime sartorie

٠۰  Taglio con taglierine manuali

٠۰  Taglio automatico

٠۰  Centratura

Dopo la fase di taglio, tutti i pezzi vengono raccolti in maniera ordinata con eliminazione  

degli sfridi; segue, per i tessuti rigati e a quadri, la fase di centratura, in cui i pezzi che  

devono combaciare orizzontalmente e verticalmente vengono sovrapposti, segnati e poi  

rifilati con sega a nastro con sagome di metallo o con taglierine guida-laser.

- Formazione pacchi

In  questa  fase  di  preparazione  si  prepara  il  “pacco”  di  tessuti  che  servirà  per  

l’avanzamento  in  confezione.  Vengono  abbinati  i  documenti  necessari  per  il  controllo  

dell’avanzamento e quelli che dovranno essere cuciti sull’elemento da confezionare.
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  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Il  livello di automazione cambia notevolmente con il  variare del tipo di prodotto e delle  

scelte aziendali di immagine sartoriale.

I sistemi CAD per l’inserimento dei piazzamenti di taglio sono molto diffusi e raggiungono  

un  livello  di  precisione  attendibile;  nonostante  ciò,  le  aziende  che  promuovono  

un’immagine sartoriale continuano a disegnare su tessuto.

Il livello di qualità ottenuto con l’ausilio del CAD è certamente elevato; questi sistemi inoltre  

consentono di superare la dislocazione geografica delle aziende in quanto si interfacciano  

con  sistemi  installati  presso  le  sedi  principali.  Va  inoltre  sottolineato  che  i  server  di  

manutenzione sono reperibili in moltissimi paesi.

I sistemi CAD, interfacciandosi con i sistemi di prodotto e progettazione, creano una rete  

aziendale  integrata  che  ha  come  complemento  naturale  i  sistemi  CAM  di  taglio  

automatico,  fornendo alle  aziende moderne semplicità  gestionale  e  garantendo buona  

qualità.

Si riassumono di seguito i principali vantaggi che si possono ottenere con l’impiego dei  

sistemi CAM di taglio automatico.

- Migliore qualità di taglio: la fedeltà del profilo dei sistemi a medio e basso spessore è  

sicuramente  migliore  di  quella  realizzata  con  il  taglio  manuale;  anche  i  successivi  

accoppiamenti  che si  realizzeranno durante la confezione verranno eseguiti  con un  

miglior risultato qualitativo.

- Riduzione dei tempi di addestramento: un addetto al taglio automatico è in grado di  

gestire  in  pochi  giorni  la  macchina  in  totale  autonomia;  per  preparare  invece  un  

tagliatore manuale, in grado di realizzare tagli di buona qualità e raggiungere livelli di  

produttività accettabili, occorrono mesi di addestramento.

- Minore  costo  globale:  le  macchine  di  taglio  automatico,  anche  se  richiedono  un  

investimento elevato, hanno raggiunto un livello di  affidabilità ed una durata tali  da  

rendere  vantaggioso  qualunque  conto  economico,  in  comparazione  con  il  taglio  

manuale.

L’abbinamento  con una migliore qualità  ha  incentivato le  aziende ad introdurre tali  

sistemi anche in paesi a basso costo di manodopera.
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  E) CONFEZIONE  
  Modalità operative  
- Prodotto sartoriale

La  confezione  di  tale  prodotto  avviene  attraverso  l’utilizzo  di  operazioni  manuali  che  

riproducono il risultato ottenuto dal sarto. I materiali interni sono naturali e molto morbidi,  

per conferire un aspetto di comfort e di alta vestibilità, mentre le fodere sono di Bemberg.  

L’avanzamento  nella  fase  di  confezione  è  generalmente  manuale,  in  quanto  l’unità  è  

contraddistinta dal capo singolo.

Le  operazioni  di  accoppiamento  delle  varie  parti  sono  precedute  da  operazioni  di  

preparazione realizzate con imbastiture, successivamente fissate con delle stirature e dei  

periodi di riposo, per poter verificare il risultato ottenuto con eventuali riprese nel caso di  

difettosità. Le imbastiture interne degli elementi di rinforzo sono effettuate a mano o con  

macchine  che  riproducono  esattamente  lo  stesso  risultato;  si  cita  come  esempio  la  

piccatura della tela al risvolto. Anche le inglassiture interne, come ad esempio la ribattitura  

fondo manica, sono fatte a mano o con macchine che riproducono lo stesso risultato.

Durante l’avanzamento nel processo di confezione si effettuano numerose operazioni di  

misurazione  e  controllo,  con  ripristino  immediato  in  caso  di  deviazione  dalle  tabelle  

standard.

Le  fodere  sono  accoppiate  al  tessuto  con  numerose  operazioni  di  preparazione,  con  

imbastitura  e  fissaggio  delle  parti  visibili  mediante  ribattiture  a  mano;  si  riporta  come  

esempio la ribattitura dei giri manica e del collo.

Molte  sono  le  stazioni  di  collaudo  intermedio,  per  verificare  durante  l’avanzamento  il  

risultato qualitativo delle operazioni effettuate.

Prima  della  stiratura  finale  vengono  rimosse  tutte  le  imbastiture  e  si  procede  ad  

un’accurata eliminazione dal capo di tutti i fili inutili.

Le asole sono eseguite a mano ed anche i bottoni sono attaccati a mano.

- Prodotto semi-sartoriale

La  confezione  di  tale  prodotto  si  avvale  solo  in  parte  di  operazioni  manuali  ,  che  

riproducono il risultato ottenuto dal sarto, mentre la maggior parte delle operazioni viene  

eseguita a macchina per ridurre il costo.

I materiali interni sono in parte naturali e in parte sintetici, ma morbidi, per conferire un  

aspetto di comfort e di alta vestibilità; le fodere sono di Bemberg o viscosa.
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L’avanzamento nella fase di confezione avviene normalmente mediante carrellini su cui  

sono  caricati  i  pacchi  dello  stesso  modello.  L’accoppiamento  delle  varie  parti  viene  

eseguito  normalmente senza operazioni  di  preparazione;  fanno eccezione alcune fasi,  

quali l’applicazione del rinforzo davanti, dove si vuole riprodurre il più fedelmente possibile  

la confezione sartoriale. In questo caso, dopo la preparazione e la cucitura, si esegue  

un’operazione di  stiro  seguita  da  un  periodo  di  riposo,  per  poter  verificare  il  risultato  

ottenuto con eventuale possibilità di ripresa in caso di difettosità.

Le  ribattiture  interne  degli  elementi  di  rinforzo  sono  effettuate  con  macchine  che  

riproducono esattamente il prodotto eseguito manualmente.

Le inglassiture interne vengono eseguite a macchina riproducendo però solo in parte il  

risultato delle operazioni manuali.

Durante il processo di confezione vengono effettuate numerose operazioni di misurazione  

e controllo, in modo da poter intervenire immediatamente in caso di fuori standard; sono  

ad esempio di fondamentale importanza il controllo dell’ampiezza in vita e della lunghezza.

Le fodere sono accoppiate al  tessuto con numerose operazioni  di  preparazione e con  

imbastitura e fissaggio delle parti visibili con ribattiture a mano.

Per verificare durante l’avanzamento il  risultato qualitativo delle operazioni effettuate vi  

sono alcune stazioni di collaudo intermedio.

Le asole possono essere eseguite a mano o a macchina, mentre i bottoni sono attaccati a  

macchina.

- Prodotto semi-industriale

La confezione di  tale  prodotto  viene eseguita,  nella  maggior  parte  dei  casi,  mediante  

operazioni effettuate a macchina. Non esistono operazioni eseguite a mano, anche se  

nell’applicazione dei rinforzi interni si cerca di mantenere ancora una certa morbidezza ed  

un fissaggio semi-sartoriale.

I materiali interni sono in parte naturali e in parte sintetici ma morbidi, per conferire un  

aspetto di comfort e di buona vestibilità; le fodere sono in viscosa.

L’accoppiamento  delle  varie  parti  viene  eseguito  senza  far  ricorso  ad  operazioni  di  

preparazione con imbastiture.

Le ribattiture interne di  rinforzo, così come le inglassature interne, sono effettuate con  

macchine che riproducono solo in parte il risultato del prodotto eseguito a mano.

Durante  l’avanzamento  nel  processo  di  confezione  si  effettuano  poche  operazioni  di  

misurazione e controllo.

Pag. 97 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

Le  fodere  sono  generalmente  tagliate  con  dimensioni  precise  al  tessuto  e  vengono  

accoppiate  con  cucitura  diretta  effettuando  soltanto  un’operazione  di  controllo  

dimensionale.

Il  collaudo intermedio è  normalmente riservato  solamente  all’operazione di  attaccatura  

delle maniche.

Prima della stiratura finale vengono rimosse le poche imbastiture effettuate.

Le asole sono eseguite a macchina, così come i bottoni sono attaccati a macchina.

- Prodotto industriale

La confezione di tale prodotto avviene con operazioni eseguite totalmente a macchina. Le  

macchine  sono  progettate  per  ottimizzare  la  produttività,  industrializzando  il  processo,  

fermo restando l’obiettivo di garantire una qualità accettabile.

I materiali interni sono per la maggior parte sintetici e le fodere sono in acetato.

L’avanzamento nella fase di confezione viene realizzato mediante trasportatori aerei o a  

nastro.

Gli  elementi  di  rinforzo  interno  sono  quasi  tutti  adesivi  o  posizionati  con  biadesivi  

termofissanti.

Le inglassature interne sono eseguite a macchina con tic-tic o biadesivi.

Durante  l’avanzamento  nel  processo  di  confezione  non  sono  richieste  operazioni  di  

misurazione, in quanto la precisione del taglio dei pezzi componenti il tessuto non richiede  

controlli e ripristini successivi.

Non vengono eseguite operazioni di collaudo intermedio.

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Il livello di automazione ed evoluzione tecnologica nella confezione è condizionato dalla  

tipologia del prodotto.

In  generale,  quando  si  vuole  sottolineare  il  concetto  di  sartorialità  si  ridimensiona  

l’impegno nella ricerca e nell’innovazione tecnologica del processo produttivo.

Il  “fatto a mano” viene pubblicizzato come l’unica caratteristica in grado di garantire la  

qualità del prodotto.

La delocalizzazione produttiva, che ha avuto inizio nei primi anni ’90, ha inoltre raffreddato  

la richiesta di automazione nel settore confezione per i seguenti principali motivi:

•  basso  costo  di  manodopera,  con  conseguente  recupero  degli  investimenti  in  nuovi  

macchinari in tempi molto lunghi;

•   difficoltà di reperire in loco manutentori specializzati;
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•  difficoltà  logistiche  per  l’approvvigionamento  dei  pezzi  di  ricambio  per  macchine  

complesse.

Per questi motivi le aziende produttrici di macchinario si sono orientate su prodotti semplici  

e tecnologie elementari, semplificando la gestione dei pezzi di ricambio e terziarizzando a  

loro volta la produzione per ridurre i costi.

  F)    STIRO  
  Modalità operative  
- Prodotto sartoriale

La maggior parte delle aziende utilizza per lo stiro finale tavoli con ferro manuale e piani  

d’appoggio piccoli  e sagomati, in modo da consentire un miglior accoppiamento con le  

curvature del prodotto. Lo stiro viene eseguito sia sul diritto che sul rovescio, con patte di  

fodera inumidite tramite spugne.

Il prodotto finale viene collaudato e misurato prima di essere inviato a magazzino.

- Prodotto semi-sartoriale e semi-industriale

Lo  stiro  del  diritto  viene  eseguito  con  macchine  dotate  di  forme  anatomiche  che  

riproducono le varie parti del corpo umano. Tali macchine sono dotate di programmatori  

computerizzati, che permettono di eseguire cicli di stiro diversi a seconda della tipologia di  

tessuto applicato. I parametri di pressione, la quantità di vapore e di aspirazione vengono  

inseriti nei programmatori.

Lo stiro  viene realizzato attraverso 6÷7 diverse operazioni,  ognuna effettuata con una  

macchina dedicata.

Lo  stiro  della  parte  interna  ed il  ripasso  di  quella  esterna  vengono  eseguiti  su  tavoli  

aspiranti- soffianti, con ferro a mano e umidificatore a spruzzo utilizzato su patte di fodera.

Il prodotto finito viene collaudato e misurato prima di essere inviato a magazzino.

- Prodotto industriale

Lo stiro del diritto viene eseguito con macchine dotate di forme anatomiche semplificate,  

che raggruppano più parti del corpo umano.

Lo stiro avviene in  tre diverse operazioni, per ognuna delle quali si impiega una macchina  

dedicata.

Lo stiro della parte interna viene eseguito su tavoli aspiranti/soffianti con ferro a mano.

Il prodotto finito viene inviato a magazzino, dove si procederà ad un collaudo statistico.

Pag. 99 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
La computerizzazione delle macchine da stiro, impiegate nei processi semi-industriali ed  

industriali, è praticamente totale, come pure l’automazione di funzionamento.

L’operatore, in funzione della tipologia di tessuto, sceglie il programma più adeguato ed il  

programmatore eseguirà i  cicli  di vaporizzo, chiusura, apertura ed aspirazione in modo  

totalmente  automatico.  Va  sottolineato  che  le  ditte  produttrici  di  macchine  da  stiro  

automatizzate hanno aperto filiali  nei maggiori paesi individuati per la delocalizzazione,  

creando le basi per uno sviluppo anche in tali aree.

  G)    MAGAZZINO CAPI FINITI  
  Modalità operative  
Si riportano di seguito le principali operazioni svolte a magazzino.

- Ricevimento

I capi provenienti dalle varie aree produttive arrivano a magazzino e vengono stoccati in  

zone dedicate, in attesa di essere prelevati per l’esecuzione delle operazioni successive.  

L’area di ricevimento è normalmente una zona di transito, in cui i  prodotti  sostano per  

poche ore.

- Eventuale collaudo statistico

L’operazione  di  collaudo  statistico  viene  eseguita  o  come  ulteriore  controllo  sui  capi  

sartoriali e semi-sartoriali, oppure come unico controllo sui capi industriali. L’esperienza  

dell’operatore è l’elemento caratterizzante.

- Cartellinaggio

Sotto questa voce si identificano tutte le operazioni di applicazione di cartellini  vari sui  

prodotti, inserimento di materiali promozionali e controllo delle etichettature.

- Imbustamento

Per  quanto  riguarda  i  capi  appesi,  si  applicano  normalmente  dei  distanziali  sugli  

attaccapanni  per  preservare  quanto  più  possibile  lo  stiro  e,  successivamente,  viene  

eseguita una imbustatura con polietilene. Le tipologie di distanziale e di busta cambiano a  

seconda del livello del prodotto.

- Stoccaggio in attesa di spedizione
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I capi vengono ubicati in attesa di spedizione in aree apposite, suddivisi per modello e  

commessa di lavorazione. Per quanto riguarda i prodotti sartoriali e semisartoriali, tali aree  

devono essere climatizzate, per garantire la stabilità del risultato qualitativo.

- Prelievo e carico mezzi di trasporto

  Livello di automazione ed evoluzione tecnologica  
Negli ultimi anni la fase di magazzino è stata terziarizzata in Italia da moltissime aziende,  

con l’obiettivo di ricercare sinergie di flessibilità e ridurre i costi.

Le aziende produttrici che, a partire dagli anni ’70, avevano iniziato ad automatizzare le  

linee  di  movimentazione  dei  capi  con  il  concetto  di  isole  intercomunicanti,  hanno  

gradualmente  spostato  le  produzioni  su  magazzini  esterni,  riducendo  l’impiego  

dell’automazione.

I  magazzini  esterni  hanno,  in  generale,  basato  la  loro  gestione  sulla  flessibilità  della  

manodopera, riducendo gli investimenti in automazione e in nuove tecnologie.
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 1.3 TESSILI TECNICI 
  Premessa  
I  tessili  sintetici  sono  ormai  parte  integrante  della  nostra  vita  quotidiana  con  le  loro  

molteplici utilizzazioni; essi si caratterizzano in modo particolare per il contenuto di “ricerca  

sul  prodotto”.  In  tutti  i  casi,  determinate  proprietà  insite  nelle  fibre  o  apportate  con  

trattamenti applicati successivamente distinguono questi manufatti dai tessuti tradizionali.

Secondo stime del Bitec di fine 2000, ma per lo più ancora attuali, essi sono costituiti per  

circa il 27 % da tessuti veri e propri, per il 15 % non tessuti, per l’11 % da fibre e filamenti,  

per l’8 % da spalmati, per il 7 % da accoppiati, maglie, filati, trecce e corde. Interessanti  

anche gli ambiti d’uso, a riprova della molteplicità di impieghi: arredamento 21 %, industria  

9 %, abbigliamento e calzature 18 %, trasporti 10 %, protezione sul lavoro 10 %, geo e  

agrotessili 7 %, ingegneria civile e costruzioni 4 %.

Le aziende italiane, per il know-how accumulato, si stanno dimostrando vincenti rispetto  

alla concorrenza internazionale, anche per l’uso di macchinari adattabili e per la capacità  

del  personale  responsabile  di  muoversi  tra  il  fashion  ed  il  tecnologico,  fondendo  due  

universi apparentemente così diversi.

Il tessile tecnico è fortemente condizionato dalle materie prime, dai processi utilizzati per  

realizzare  i  prodotti  e  dalle  applicazioni  dei  prodotti  stessi.  Le  loro  caratteristiche  

fondamentali  sono  differenti  da  quelle  che  regolano  il  mercato  dei  prodotti  per  

l’abbigliamento e l’arredamento e le prestazioni sono prioritarie rispetto ad altre proprietà;  

in generale si può dire che siamo di fronte a prodotti e applicazioni dove il quadro tecnico-

tecnologico è più importante rispetto a quello estetico-visivo.

Si deve comunque tenere presente che esistono numerose situazioni di frontiera e molti  

casi di sovrapposizione tra il tessile tecnico e quello tradizionale.
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  Fibre impiegate  
Molte  fibre  utilizzate  nei  tessuti  tecnici  sono  fibre  esotiche,  ossia  con  caratteristiche  

particolari progettate e realizzate al fine di ottenere prestazioni necessarie per specifiche  

applicazioni.

Nel  sistema  dei  tessili  sintetici  si  utilizzano  indifferentemente  materiali  fibrosi  ed  altri  

prodotti, come quelli polimerici, metallici e tradizionali. Certamente in questo settore  le  

fibre naturali hanno un impiego più contenuto e non se ne prevede un incremento.

Le fibre man-made hanno invece un potenziale di crescita maggiore e si caratterizzano  

principalmente per  i  loro elevati  livelli  di  resistenza alle  sollecitazioni  meccaniche,  alla  

fiamma ed agli agenti chimici.

In termini generali si possono distinguere due gruppi di fibre tecniche, come di seguito  

descritto.

1) Comprende le fibre ottenute da quelle standard attraverso modificazioni del processo  

produttivo  o  della  composizione  polimerica,  che  comunque  non  pongono  la  fibra  

ottenuta  in  una  classe  diversa  da  quella  della  fibra  di  partenza.  Per  esempio  il  

poliestere e la versione ad alta tecnicità, il raion fiocco ed il tipo FR.

2) Comprende fibre specificatamente studiate e realizzate per fornire prestazioni di alto o  

altissimo livello, per impieghi industriali. Le fibre di questo gruppo sono inserite, nella  

classificazione per genere, tra le fibre sintetiche. Si sottolinea che il principale punto di  

forza delle tecnofibre, e in particolare delle sintetiche, è quello di poterne variare le  

caratteristiche entro campi molto vasti.

Le  fibre  più  utilizzate  sono  il  poliestere  e  le  fibre  poliammidiche,  analoghe  a  quelle  

impiegate  nel  tessile  per  l’abbigliamento  e  arredamento,  ma  dalle  caratteristiche,  ad  

esempio di resistenza e di modulo, elevate.

Le fibre ad altissime prestazioni o con caratteristiche eccezionali, pur avendo ancora un  

ruolo  marginale  in  termini  quantitativi,  caratterizzano  le  applicazioni  di  punta  e  le  più  

innovative.  In  particolare  comprendono  le  fibre  inorganiche,  quali  carbonio,  vetro  e  

ceramica, le aramidiche e le metalliche.
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  Tecnologie di lavorazione  
I processi di filatura, tessitura, maglieria e finissaggio cui si fa ricorso per  la produzione di  

prodotti  tessili  per impieghi tecnici sono molto simili  a quelli  utilizzati per lavorare lana,  

cotone  e  fibre  tessili  in  generale.  Tuttavia  vi  sono  alcune  diversità  tra  le  macchine  

tradizionali  e  quelle  utilizzate  per  la  produzione  di  tessili  tecnici,  dovute  ad  elementi  

particolari da evidenziare:

-   le fibre per usi tecnici provocano sollecitazioni ed usure maggiori e richiedono dunque  

macchine ancora più resistenti;

- le velocità ed, in generale, le prestazioni sono diverse, come pure le dimensioni.

Le macchine per lavorare i tessili tecnici, generalmente, non sono state sviluppate sulla  

base di un progetto specifico, ma apportando delle modifiche a macchine esistenti e già  

utilizzate per il tessile tradizionale.

Nel comparto della  filatura, lo sviluppo recente riguarda soprattutto la gestione di nuovi  

materiali  che,  come nel  caso di  fibre quali  il  vetro,  il  carbonio e le aramidiche, hanno  

caratteristiche di  peso,  superficie  e  struttura  diverse da  quelle  tradizionali.  Per  questo  

motivo le macchine sono attrezzate in modo da garantire una mescolatura ottimale anche  

per fibre molto eterogenee; in alcuni casi il  macchinario è stato modificato in modo da  

offrire una maggiore resistenza alle grandi sollecitazioni derivanti dalla lavorazione di fibre  

ad  alta  tenacità.  In  generale  i  tessili  tecnici  possono  essere  lavorati  o  con  processi  

tradizionali, utilizzando quindi il filatoio e/o il torcitoio ad anello, o con processi alternativi,  

come  il  sistema  DREF,  interessante  anche  perché  consente  l’impiego  di  materiali  

secondari. Il riciclo dei prodotti tessili avrà sempre maggiore importanza con la crescita del  

mercato.  La filatura DREF (brevetto Fehrer),  partendo da più nastri  anche di  tipologia  

diversa, consente l’ottenimento di  un filato direttamente in un unico passaggio. Questa  

macchina presenta il vantaggio di poter essere alimentata con qualsiasi tipo di fibra entro  

una amplissima gamma di titoli, lunghezze e caratteristiche meccaniche; è particolarmente  

adatta alla lavorazione di fibre aventi caratteristiche molto diverse dai materiali tradizionali,  

con particolare riferimento agli articoli tecnici. 

Per la tessitura tradizionale  e la maglieria valgono le considerazioni fatte per la filatura;  

la tessitura ha soprattutto problemi per le elevate sollecitazioni a cui vengono sottoposti gli  

organi meccanici delle macchine e per la realizzazione di tessuti con altezze elevate e  

comunque maggiori rispetto ai tradizionali.

Alle  macchine  utilizzate  per  la  lavorazione  di  materiali  più  tecnici  ed  impegnativi  è  

richiesta, nel contempo, molta flessibilità e versatilità, mantenendo i controlli on line e la  

resistenza strutturale dei macchinari stessi.
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La maglia in quanto tale non trova grandi applicazioni, mentre viene largamente impiegata  

accoppiata a strutture differenti, ad esempio i nontessuti, per unire gli aspetti rilevanti di  

elasticità con quelli di resistenza strutturale.

Le  strutture  tridimensionali  sono  costituite  da  una  serie  di  prodotti  che  vengono  

realizzati  con tecnologie tessili  e non: rientrano in quest’area tecnologica sia i  prodotti  

compositi in senso lato, che le strutture pluridimensionali realizzate direttamente a telaio.

Gli autentici sviluppi, le lavorazioni in grado di conferire quel valore aggiunto significativo  

capace di  trasformare,  ad esempio,  un comune tessuto   di  poliestere in  un materiale  

composito hi-tech, si riscontrano in maniera più significativa nel settore della nobilitazione 
finale,  che  è  stato  oggetto  di  molte  innovazioni.  La  movimentazione  dei  materiali,  la  

gestione degli stessi durante i trattamenti, i controlli on line sono i principali aspetti che  

hanno coinvolto i costruttori. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo di processi  

chimici e di finissaggio, di nuovi trattamenti superficiali e di funzionalizzazioni di prodotto,  

in particolare per quelle fasi del ciclo che conferiscono maggior valore aggiunto ai prodotti  

finiti, quali appunto la nobilitazione, e che determinano proprietà e funzionalità altamente  

qualificanti rispetto ai tessili tradizionali.

In questo settore ricordiamo anche due procedimenti innovativi: il  trattamento al laser  e 

quello al plasma.  Il trattamento al laser viene oggi ampiamente utilizzato per creare effetti  

particolari di disegno sui tessuti o direttamente sui capi finiti. Il trattamento al plasma è un  

processo di modifica superficiale, in cui un gas viene ionizzato a causa della presenza di  

due elettrodi, tra i quali è realizzato un campo elettrico ad alta frequenza. Le superfici del  

tessuto  esposte  all’azione  del  plasma  risultano  modificate,  sia  fisicamente  che  

chimicamente.  Le  caratteristiche  meccaniche  restano  invece  inalterate,  essendo  il  

trattamento limitato ai primi strati molecolari. Il processo di finissaggio al plasma consente  

di ottenere tessuti con proprietà idro-oleorepellenti e resistenza ai lavaggi superiori a quelli  

ottenuti  con processi  di  finissaggio tradizionale.  La tecnologia al  plasma è inoltre  una  

tecnologia pulita e quindi con potenziali  di sviluppo consistenti per l’affermazione in un  

prossimo futuro di un tessile più eco-sostenibile.

Un altro comparto molto importante è quello del nontessuto, dove sono state sviluppate, 

negli  ultimi  anni,  moltissime  soluzioni  per  raggiungere  altezze  di  lavoro  maggiori,  per  

gestire il distacco e la movimentazione dei veli, per il coesionamento dei materassi e per  

l’aspirazione ed il trattamento della polvere e degli scarti.

Il processo di produzione è la principale differenza tra tessuto tradizionale e nontessuto in  

quanto  quest’ultimo  viene  ottenuto  senza  processi  di  tessitura.  La  materia  prima  

costituente  il  nontessuto  è  trasformata  in  fibre  che  sono  depositate  su  un  nastro  
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trasportatore e delicatamente mescolate assieme. Le fibre che costituiscono il nontessuto  

sono legate assieme mediante metodi chimici, meccanici o termici. Oltre al processo di  

produzione  anche  la  durata  del  prodotto  è  in  molti  casi  un  fattore  di  distinzione;  un  

prodotto  in  tessuto  solitamente  ha  una  durata  superiore  rispetto  ad  un  prodotto  in  

nontessuto,  che  risulta  essere  spesso  economico  e  monouso,  anche  se  esistono  

nontessuti  di  lunga  durata.  I  nontessuti  sono  gli  unici  tessili  tecnici  che,  grazie  alle  

numerose  e  differenti  qualità,  offrono  soluzioni  economiche  per  una  vasta  varietà  di  

applicazioni. La moderna tecnologia dei nontessuti permette inoltre di simulare l’aspetto, la  

struttura,  la  resistenza  dei  tessuti  convenzionali  e,  oltre  ai  tessuti  piani,  sono  

commercializzati compositi multistrato, laminati e nontessuti tridimensionali.

  Applicazioni dei tessili tecnici innovativi  
Le fibre tecniche sono utilizzate per produrre articoli per abbigliamento, per arredamento e  

per uso industriale, i veri e propri tessili tecnici. Le aree di mercato consolidato o prossime  

a passare dalla fase di ricerca applicata a quella dell’applicazione commerciale si possono  

così riassumere:

1) Tessile medicale
Gli sviluppi in questo campo sono ritenuti significativi in termini di abiti caratterizzati da  

speciali performances a tutela degli addetti e a sostegno degli stessi pazienti.

2) Tessili caratterizzati da applicazioni derivate da nanotecnologie
Sono  numerose  le  offerte  di  tessuti  così  trattati  con  caratteristiche  antibatteriche,  

antiodore ed antimacchia.

3) Fibre attivate dalla presenza di particolari composti addizionati alle stesse fibre che  

perciò diventano, per esempio, idonee a respingere i raggi UV o a proteggere dalle  

scariche elettrostatiche.

4) Materiali fibrosi a cambiamento di fase il cui impiego è principalmente previsto per la  

realizzazione  di  abiti  in  grado  di  adattarsi  alla  figura  del  corpo,  ma  soprattutto  di  

mantenere costante la temperatura al variare delle condizioni di calore esterno.

5) Superfici  tessili  incorporanti  sistemi fisici  di  termoregolazione  oppure  dispositivi 
elettronici  funzionanti  da  sensori  delle  funzioni  vitali ,  il  tutto  per  garantire  la 

sicurezza di quanti si trovano ad operare in condizioni di estremo disagio e pericolo,  

oppure di sostegno a terapie di lunga durata, come nel caso di cardiopatici.

La  grande  capacità  creativa  degli  stilisti  più  affermati  trova  nei  tessili  tecnici  spunti  

interessanti  per  una  nuova  e  personalizzata  applicazione  di  questi  prodotti  nel  vasto  

campo dell’abbigliamento. Sono nati così prodotti del tutto nuovi, con espressioni stilistiche  
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di  grande interesse  che hanno arricchito  i  campionari  dell’abbigliamento  alla  continua  

ricerca di innovazioni tecnologiche ed effetti moda. Nuovi materiali, fibre, filati e tessuti,  

nuovi trattamenti, un interscambio di informazioni e operazioni fra diversi settori, nuove  

possibilità commerciali sono alcuni tra i fattori principali che hanno innescato il processo di  

cambiamento verso l’innovazione, a cui ha contribuito fortemente il tessile tecnico.

  La ricerca europea sui tessili tecnici  
La Piattaforma Tecnologica per il Tessile e l’Abbigliamento, che raccoglie le linee di ricerca  

che potranno essere oggetto di  co-finanziamento da parte della UE nel  periodo 2007-

2013, è curata da Euratex, l’organismo che a livello europeo rappresenta l’Industria Tessile  

e dell’Abbigliamento, e si propone di rilanciare, attraverso specifiche linee di ricerca, la  

competitività dell’intero comparto. Allo scopo sono state definite delle priorità a medio e  

lungo termine.

I  più  recenti  sviluppi  raggiunti  dalla  ricerca  nei  diversi  ambiti,  come  la  biochimica,  le  

nanotecnologie,  la  ICT,  l’elettronica,  la  meccanica  e  le  scienze  dei  materiali,  hanno  

consentito  di  individuare  per  il  tessile,  ed  in  particolare  per  quello  tecnico  innovativo,  

numerosi  ambiti  d’impiego  ad  alto  valore  aggiunto  che  ampliano  quantitativamente  e  

qualitativamente quanto oggi offerto in base alle tecnologie disponibili.

In definitiva, lo scenario della ricerca europea è ora inquadrabile in quattro filoni, di cui gli  

ultimi due si riferiscono agli sviluppi per i tessili tecnici innovativi:

- l’organizzazione secondo modelli evoluti dell’intera supply chain tessile (management,  

networking, gestione della conoscenza, ICT);

- l’introduzione  di  modalità  collaborative  e  virtuali  nello  sviluppo  del  prodotto  

(progettazione e prototipazione virtuale, mass customization);

- trattamenti per la realizzazione di funzionalità innovative (trattamenti da realizzare on-

line e on-demand);

- nuovi  materiali  e  processi  innovativi  (materiali  intelligenti,  automazione  e  robotica,  

supporto alla manifattura).
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 1.4 TESSILE E SALUTE: IL COMFORT
  Definizione e stato dell’arte  
Il comfort può essere definito in modo generico come uno ‘stato fisiologico di benessere  

generale  in  cui  l’individuo  prova  soddisfazione  per  l’ambiente  che  lo  circonda  e  non  

avverte disturbo o sensazioni spiacevoli’.

Il concetto di comfort, nella sua accezione più ampia, coinvolge ormai tutti gli aspetti della  

vita moderna: si parla infatti di comfort dell’ambiente domestico, dell’ambiente di lavoro,  

dell’abitacolo delle autovetture e in più moltissimi studi di  ergonomia curano gli  aspetti  

legati al comfort di oggetti che sono utilizzati quotidianamente (sedie, poltrone, scrivanie,  

mouse, ecc…). 

Un  particolare  campo  di  studi  riguarda  il  settore  dell’ abbigliamento,  ove  benessere  e 

comfort  sono  diventati  elementi  decisivi  per  l’apprezzamento  e  l’acquisto  dei  capi  di  

vestiario. L’abbigliamento, infatti, nato come accessorio per protegge l’uomo dall’ambiente  

esterno, permettendogli di adattarsi a climi diversi, si è via via modificato, affiancando alla  

funzione protettiva la  capacità  di  essere un elemento di  qualifica (status symbol)  e  di  

soddisfare le esigenze estetiche, funzionali e di benessere di chi lo indossa.

Il grado di comfort offerto da un tessuto o da un capo di abbigliamento dipende da diverse  

componenti  che  in  molti  studi  sono  suddivise  in  tre  filoni  principali:  comfort  di  tipo  

sensoriale, di tipo termofisiologico e di tipo biologico.

Comfort  sensoriale .  La  prima  componente  è  il  risultato  della  valutazione  tattile  di  un  

prodotto tessile: si tratta di una percezione soggettiva, spesso fondamentale per la scelta  

di  un  capo.  Per  cercare  di  oggettivare  il  più  possibile  questa  valutazione,  sono  stati  

sviluppati  una serie  di  ‘descrittori  sensoriali’ che  associano a  ciascuna sensazione un  

valore  numerico;  sono  stati  inoltre  codificati  una  serie  di  parametri  che  stabilisco  un  

legame tra alcune delle caratteristiche fisiche dei tessuti e delle fibre che li compongono e  

le  sensazioni  tattili  che  ne  derivano.  Il  sistema  KES  (Kawabata  Evaluation  System)  

permette infine di effettuare misure sugli aspetti critici, inerenti le caratteristiche superficiali  

dei tessuti.

Il successo di molte microfibre deriva appunto dal loro comfort sensoriale.

Comfort termofisiologico . Il  comfort termofisiologico è sicuramente il  campo in cui sono  

stati condotti gli studi più approfonditi: le caratteristiche di isolamento termico di un capo,  

la sua capacità di veicolare verso l’esterno l’umidità prodotta, la sua permeabilità all’aria e  
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la  sua  impermeabilità  all’acqua  sono  parametri  ormai  consolidati  e  fondamentali,  

soprattutto nei settori dello sport e del tempo libero e negli abiti protettivi.

Comfort  biologico. Il  comfort  biologico,  infine,  costituisce  l’estensione  più  recente  del  

concetto,  in  cui  sono  comprese  proprietà  particolari  quali:  l’attività  antibatterica  o  

batteriostatica, la protezione dalle radiazioni UV ed elettromagnetiche, la protezione dai  

liquidi biologici e dagli agenti patogeni e la difesa da urti e shock.

Un capo di abbigliamento moderno deve avere quindi come caratteristica saliente, oltre ai  

fattori legati alla moda e agli aspetti estetici, la capacità di riunire in sintesi questi 3 livelli,  

garantendo benessere all’indosso e molteplici contenuti di funzionalità.

  Comfort termofisiologico  
Come già detto, il settore su cui si sono concentrati maggiormente i centri di ricerca e le  

università, a partire dagli anni ’70, è lo studio del comfort termofisiologico. Non esistono a  

tal  proposito  normative  che  fissano  i  livelli  di  comfort  di  determinate  categorie  di  

abbigliamento, esistono però parametri oggettivi e misurabili che consentono di valutare in  

modo scientifico i fattori che influiscono sul comfort stesso.

Il punto di partenza dei vari studi è il fatto che l’uomo sia un organismo omeotermo e che,  

come  tale,  debba  mantenere  il  più  possibile  costante  la  propria  temperatura  interna  

(37°C),  indipendentemente  dalle  condizioni  ambientali.  Per  rispondere  alle  variazioni  

esterne, l’uomo mette in atto meccanismi di  termoregolazione  (vasodilatazione cutanea e  

sudorazione, in risposta al caldo; vasocostrizione cutanea e brividi, in risposta al freddo),  

oltre a una serie di stimoli comportamentali (diminuzione o aumento dell’attività fisica). 

La temperatura interna è governata dall’ equazione del bilancio termico al corpo umano  

(S),  ovvero  dalla  differenza  tra  il  calore  prodotto  dal  corpo  e  quello  dissipato  verso  

l’ambiente circostante: per il mantenimento dell’omeotermia, S deve essere uguale a 0.  

L’equazione del bilancio termico dipende essenzialmente da otto variabili, di cui quattro  

ambientali  (temperatura,  umidità  e  velocità  dell’aria,  temperatura  media  radiante);  tre  

legate al soggetto (metabolismo, sudorazione, temperatura media cutanea) e una legata  

alle caratteristiche dell’abbigliamento (isolamento termico). Lo studio di questi parametri  

ha portato, negli anni, alla definizione di numerosi modelli matematici: i risultati ottenuti  

con il loro utilizzo possono essere interpretati ed elaborati per predire la sensazione di  

comfort  termico  che  un  soggetto  percepisce  a  determinate  condizioni  ambientali,  di  

abbigliamento e di attività fisica.

Spesso  però  questi  modelli  si  sono  dimostrati  troppo  complessi  per  trovare  reali  

applicazioni pratiche nello studio e nella progettazione di un prodotto tessile. Per questo,  
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recentemente, molti centri di ricerca ed università hanno elaborato definizioni di comfort  

termico basate essenzialmente su tre diversi livelli di valutazione:

1) studio  delle  caratteristiche  fisiche  dei  prodotti  tessili  correlate  con  il  grado  di  

comfort.  Alcuni  parametri  vengono  misurati  tramite  metodi  descritti  in  norme  

ufficiali  (es. resistenza termica, resistenza al passaggio di vapore, permeabilità  

all’aria), altri sono invece valutati sulla base delle conoscenze specifiche e delle  

strumentazioni  in  possesso  dei  vari  laboratori  (es.  ripresa  ad  umido,  risalita  

capillare, tempi di asciugatura).

2) studio delle performance dei capi di abbigliamento su manichino termico . Esistono 

al  mondo  pochissimi  prototipi  di  manichini  in  grado  di  ‘sudare’,  ovvero  di  

riprodurre  gli  scambi  di  calore  e  di  vapore  esistenti  tra  il  corpo  umano  e  

l’abbigliamento.  Solitamente  i  manichini  sono  posizionati  all’interno  di  camere  

climatiche in cui le condizioni ambientali possono essere variate sulla base del  

capo  da  testare  e  dei  campi  di  applicazione.  Il  manichino  presente  al  Textile  

Protection and Comfort Centre (T-PACC) del North Carolina State University, uno  

dei  più  rappresentativi  centri  di  ricerca,  è  suddiviso  in  34  sezioni  separate,  

ciascuna  con  il  proprio  sistema  di  produzione  di  calore  e  di  sudore  e  di  

monitoraggio della temperatura.

3)  studio delle performance dei capi di abbigliamento su panel di volontari. Anche in 

questo  caso  le  prove  sono  generalmente  svolte  in  camera  climatica,  in  cui  i  

volontari  eseguono  test  di  tipo  diverso,  sulla  base  delle  caratteristiche  da  

indagare. I parametri monitorati sono molteplici, a seconda delle competenze del  

laboratorio; alcuni riguardano il soggetto (es.: frequenza cardiaca, metabolismo,  

temperatura cutanea,  temperatura interna),  altri  il  microambiente tra  tessuto e  

corpo umano (temperatura e umidità del microclima), altri ancora sono misurati  

direttamente  sul  capo  di  abbigliamento  durante  l’indosso  (es.  temperatura  

superficiale, zone di maggiore sudorazione).

I tre approcci si dimostrano molto diversi per tempi e costi di esecuzione delle prove. Nel  

primo caso, i test sono piuttosto rapidi ed economici, ma forniscono informazioni solo sui  

materiali  e  non sul  loro rapporto  con il  corpo umano.  Gli  studi  sul  manichino  termico  

forniscono numerose informazioni aggiuntive sugli scambi di calore e di vapore con i capi  

di abbigliamento; i test sono riproducibili e controllati ma anche molto costosi, in quanto  

esistono pochi esemplari di manichino al mondo e sono utilizzati maggiormente per scopi  

di ricerca. Viene inoltre chiaramente a mancare la variabilità interindividuale, importante  

per valutare in modo più completo il rapporto tra corpo umano e vestiario. Le prove su  
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panel di volontari servono appunto a colmare questa lacuna; va però detto che si tratta di  

studi con tempistiche più lunghe (maggiore è il numero di volontari, più affidabile sarà la  

valutazione  del  comfort)  e  di  difficile  interpretazione,  proprio  per  il  numero  elevato  di  

parametri da misurare ed elaborare e per la variabilità biologica tra i soggetti volontari. 

 

  Laboratori e centri di ricerca     
 I  laboratori di ricerca che lavorano sulle tematiche del comfort hanno ormai raggiunto  

livelli di specializzazione piuttosto elevati, tanto da poter applicare le proprie conoscenze  

non solo allo studio di un prodotto tessile, ma al suo sviluppo industriale.

Il Laboratorio LATT del Politecnico di Torino e dell’Associazione Tessile e Salute, Biella  

(Italia),  il  Centro  COT,  Como  (Italia),  i  Laboratori  del   progetto  LAMMA-Test,  Firenze  

(Italia),  l’Hohenstein  Institute  (Germania),  l’ EMPA  Research  Institute  (Svizzera),  lo  

SmartWearLab, Tampere University of Technology (Finlandia), il NEST, The Nordic Centre 

of  Excellence  for  Smart  Textiles  and  Wearable  Technologies  (Finlandia),  il  Dep.  of  

Ergonomics della Loughborough University (UK), il Textile Protection and Comfort Center,  

North Carolina State University (USA),  il Department of Textile Technology, Indian Institute  

of  Technology,  New  Delhi  (India),  l’Institute  of  Textiles  and  Clothing,  Hong  Kong  

Polytechnic  University,  Hong  Kong  (Cina),  lo  Human  Performances  Laboratories  della  

University of Wollongon (Australia) hanno sviluppato protocolli di analisi diversi, in grado di  

fornire interessanti dati per la definizione del livello di comfort di un capo di abbigliamento. 

Il Centro COT ha ad esempio creato un indice, ottenuto sulla base dell’analisi fisica dei  

tessuti,  che  rilascia  alle  Aziende  quale  marchio  di  Comfort.  L ’Hohenstein  Institute  ha 

definito invece un marchio di  qualità basato su analisi  eseguite con lo skin model,  su  

misure effettuate sul manichino termico, sui risultati forniti da modelli di termoregolazione e  

sulla valutazione della sensibilità della pelle, tramite indici  fisici  del tessuto. L o Human 

Performances Laboratories della University of Wollongon analizza invece più dal punto di  

vista fisiologico il bilancio termico sul soggetto umano, al fine di valutare le performance di  

capi di abbigliamento protettivo o da lavoro. I l Textile Protection and Comfort Center si  

basa invece sui tre livelli citati di valutazione del comfort (prove fisiche, manichino e test  

sui volontari), mentre numerosi altri laboratori affiancano a tale procedura specifici studi di  

ergonomia. Il Laboratorio LATT, l’EMPA, lo SmartWearLab, la  Loughborough University,  

l’Hong Kong Polytechnic University effettuano infatti anche prove di CAD modelling, di 3D  

scan, di termografia e di design, al fine di realizzare i capi di abbigliamento più confortevoli  

sulla base delle caratteristiche dei tessuti, dell’interazione tessuto-cute, delle prove in vivo,  

delle body map termiche e di sudorazione e del body fitting.
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  Applicazioni industriali     
I marchi di qualità e gli studi di ergonomia sono prodotti altamente vendibili, con un buon  

ritorno economico e di immagine per le industrie. Il mercato dà infatti ampio spazio alla  

politica  della  qualità  e  l’attenzione  è  sempre  più  rivolta  a  prodotti  non  solo  belli,  ma  

realmente funzionali, ergonomici e confortevoli. Numerose aziende in ambito di edilizia-

arredamento,  sicurezza e salute sul posto di lavoro, dispositivi medici e di rieducazione  

funzionale,  abbigliamento  sportivo,  militare  o  aerospaziale,  stanno  lavorando  da  anni  

sull’ergonomia e il comfort dei prodotti di mercato. Il Consumatore è sempre più istruito a  

comprendere e valutare le etichette di prodotto e a premiare quello che rivolge la maggior  

attenzione  all’uso  dei  materiali,  alla  funzionalità  garantita  da  studi  scientifici,  alla  

salvaguardia dell’ambiente e della salute. Anche il mondo tessile e dell’abbigliamento sta  

convalidando negli  ultimi  anni  la ricerca sul  comfort  e sull’ergonomia quale importante  

valore aggiunto alla qualità del prodotto e utile strumento di marketing.

Aziende  come la  CAD Modelling  Ergonomics  si  occupano  esclusivamente  del  settore  

tecnico  modellistico  e  del  controllo  di  qualità,  promuovendo  come  valori  aggiunti  alla  

produzione la vestibilità, l’innovazione e la sicurezza dei capi di abbigliamento. I manichini  

antropometrici e i Body ScanFit sono utilizzati nel controllo volumetrico del capo: l’azienda  

ha quindi strutturato il proprio mercato sull’ergonomia e sul comfort, promuovendo figure  

professionali quali ingegneri, modellisti, informatici e designers.

Il Centro Ricerche Fiat da anni lavora con l’obiettivo di produrre mezzi di trasporto sempre  

più sicuri,  ecologici  e confortevoli  ed ha elaborato un proprio indice di  comfort  relativo  

all’abitacolo  dell’autovettura.  La  Ducati  invece  ha  partecipato,  insieme  all’Istituto  di 

Biomeccanica di Valencia (IBV)  e al Centro Valenciano di Training per i Piloti (Cevep), ad  

uno studio per migliorare la sicurezza e il comfort dei guanti e del casco da gara, cercando  

di individuare quale fosse la temperatura più confortevole per un motociclista in pista, che  

permettesse di mantenere la massima lucidità e la massima concentrazione durante tutta  

la gara. 

Un  importante  lavoro  di  confronto  fra  diversi  completi  da  motociclista  è  stato  invece  

commissionato  lo  scorso  anno  da  Tuttomoto  al  fine  di  evidenziare,  attraverso  la  

realizzazione di mappe termiche, i capi con il miglior grado di isolamento nei confronti del  

freddo.

La SLAM, azienda produttrice di capi di abbigliamento sportivo e per vela, ha investito nel  

2008 in un importante progetto per lo sviluppo della maglietta della Nazionale Italiana di  

Vela  partecipante  alle  Olimpiadi  e  che  ha  coinvolto  il  Laboratorio  LATT di  Biella  e  il  

Politecnico di Milano. Studi sui tessuti, sull’interazione tessile-cute e la realizzazione di  
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body map inerenti le zone a maggiore produzione di calore e di sudore hanno permesso di  

sviluppare un prodotto altamente performante e con un grado comfort elevato rispetto ad  

un capo tradizionale. 

Nel 2009 la Champion ha lanciato sul mercato una giacca ad alta protezione dal freddo,  

studiata  per  garantire,  con  uno  spessore  limitato,  un  alto  isolamento,  un’elevata  

traspirazione e una capacità di allontanare il sudore dalla pelle, insieme ad un buon grado  

di vestibilità e di comfort.

Non solo l’industria sportiva si affaccia con interesse all’ergonomia, ma anche numerose  

aziende produttrici di abiti da lavoro e DPI eseguono test relativi al comfort.

Gore  Workwear,  azienda  produttrice  di  abbigliamento  per  l’industria,  la  sicurezza  del  

lavoratore e le forze dell’ordine, dedica ampio spazio alla tecnologia, compiendo studi sui  

nuovi  tessuti  e  sulle  loro  prestazioni.  L’Azienda  è  molto  attenta  alla  scienza  

dell’abbigliamento  analizzando,  come  parametri  indispensabili  per  la  realizzazione  dei  

propri capi, il comfort (microclima e controllo della temperatura anche in vivo) e i fattori di 

sicurezza. Gore invece ha testato sul campo la protezione e il comfort di un sistema di  

isolamento termico  (GORE-TEX Airlock®) applicato alle divise dei vigili del fuoco. I test di  

indosso hanno permesso di evidenziare le superiori performance di controllo termico e di  

umidità del microclima, rispetto ad un sistema convenzionale di isolamento.

La Kimberly-Clark Professional,  specializzata in DPI, spende numerose energie e risorse  

proprio per bilanciare la necessità di protezione con il comfort, l’ergonomia e lo stile. Uno  

studio condotto sui lavoratori ha evidenziato infatti che nel 62% dei casi il capo definito  

peggiore aveva anche le peggiori caratteristiche di comfort termico e di vestibilità.

Da anni inoltre aziende specializzate nella produzione di prodotti per la salute quali Procter  

& Gamble immettono sul mercato brevetti atti a rendere più funzionali i loro prodotti, non  

solo dal punto di vista della sicurezza ma anche della vestibilità e della traspirabilità.

L’attenzione verso il settore viene riservata inoltre anche da parte di aziende che non si  

occupano specificatamente di abbigliamento quali ad esempio Clariant e Ciba, industrie  

chimiche coinvolte nella filiera tessile, che investono nel settore ‘ricerca e sviluppo’ al fine  

di produrre sostanze che garantiscano ai tessuti prestazioni di sicurezza e di comfort.

  Smart Textiles e sviluppi futuri  
Negli ultimi anni sono inoltre sempre più numerose le aziende che, estendendo il concetto  

di comfort a quello di sicurezza, investono in tecnologia, per applicare su supporti tessili di  

qualsiasi genere, dispositivi elettronici. Gli  smart-textile sono ormai una realtà assodata  

nell’ambito sportivo, militare o aerospaziale, in riabilitazione o telemedicina e nella cura e  
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salute del lavoratore. Diventano inoltre dispositivi molto importanti anche nel monitoring  

dei parametri fisiologici coinvolti nello studio del comfort termofisiologico.

Numerosi progetti di ricerca incentrati sugli smart-textile e sui tessuti intelligenti sono stati  

supportati  dall’Unione Europea al fine di  promuovere l’innovazione in questo campo. Il  

progetto Context, ad esempio, ha utilizzato materiali provvisti di sensori per analizzare la  

contrazione muscolare  e  fungere  quindi  come utile  dispositivo  nella  prevenzione delle  

patologie  muscolari,  ma  anche  come sistema di  monitoraggio  del  battito  cardiaco  nei  

bambini.  A conferma del  fatto che il  mercato degli  smart-textile  non interessa solo ad  

aziende del settore tessile, vi è la partecipazione al progetto di una grande azienda, la  

Philips, quale esperta in sensori ed analisi dei dati.

Il progetto Proetex  ha volto invece la propria attenzione alla sicurezza dei vigili del fuoco,  

applicando sui loro abiti sensori di temperatura esterna ed interna, sensori per sostanze  

tossiche,  dispositivi  Gps  e  monitor  di  frequenza respiratoria  e  cardiaca.  Nel  progetto  

stesso è stata coinvolta anche l’azienda Diadora-Invicta,  a sottolineare l’attenzione del  

grande  mercato  verso  il  settore.  I  progetti  Stella e  Sweet hanno  mirato  a  realizzare 

dispositivi  elettronici  da  poter  inserire  su  tessuti  elastici  e  lavabili,  per  rendere  

commerciabili e ampiamente diffusibili sul mercato gli smart-textile.  Ofseth si è dedicato 

allo  studio  delle  fibre  ottiche,  da  utilizzare  come  sensori  per  misurare  il  contenuto  in  

ossigeno del sangue, mentre Biotex ha lavorato per fornire sensori indossabili in grado di  

monitorare il contenuto in sali e proteine e il pH del sudore, la presenza di infezioni e la  

saturazione  di  ossigeno  del  sangue.  Nella  realizzazione  del  progetto  Biotext è  stata 

coinvolta  anche  la  italiana  SMARTEX  che  ha  realizzato  prototipi  interessanti  per  il  

monitoraggio delle funzioni vitali.

Numerose  sono  inoltre  le  aziende produttrici  sia  di  abbigliamento  che  di  dispositivi  

elettronici  ad essersi dedicate a questo settore. Philips e Levis  (nel 2000), Infineon e  

Burton (nel 2002), Adidas e Munro (nel 2004) avevano già sviluppato negli anni passati i  

primi prototipi di dispositivi tecnologici indossabili, inseriti su capi di abbigliamento o su  

dispositivi medicali, ma è proprio negli ultimi anni che sono apparse sul mercato aziende  

dedicate interamente allo sviluppo di questi prodotti:  la Myontec ha ideato ad esempio  

analizzatori della performance sportiva, utilizzando materiali  tessili  conduttivi,  mentre la  

Mycro  System  ha  un  intero  settore  dedicato  allo  sviluppo  di  tessuti  ed  indumenti  

sensorizzati  per  il  monitoraggio  dei  parametri  biomedici  in  ambito  sportivo  e  della  

salvaguardia della salute. 

Proprio in quest’ultimo settore si sono evidenziati i maggiori sviluppi: la VivoMetrics Inc ha  

creato la LifeShirt, una T-shirt tecnologica ma lavabile, testata dalle Forze armate degli  
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Stati Uniti per la sua capacità di monitorare 30 indicatori fisiologici di salute e di localizzare  

il  soggetto  che  la  indossa  via  GPS;  l’università  di  Bristol  ha  invece  sviluppato  la  

Cyberjacket, in grado di monitorare temperatura, saturazione di ossigeno ed ECG e dotata  

di un localizzatore GPS; la V-TAM medical T-shirt prodotta da TAM-Télésanté è in grado di  

comunicare via GSM i dati di temperatura, battito cardiaco e frequenza respiratoria e di  

ricevere attraverso un microfono le indicazioni di un medico collegato in remoto. 

Tali  applicazioni  sono  state  sviluppate  al  fine  di  monitorare  pazienti  critici  a  distanza,  

durante trattamenti pericolosi o pazienti con disorientamento spazio-temporale, ma sono  

facilmente adattabili  anche al monitoraggio di figure professionali  ad alto rischio quali i  

vigili  del  fuoco  o  i  lavoratori  lontani  da  presidi  ospedalieri  (es.  lavoratori  su:  navi,  

piattaforme petrolifere, aerei, spaceveicle) o all’analisi delle prestazioni sportive degli atleti  

e anche riadattabili allo studio del comfort in vivo.

La “scienza del comfort” possiede quindi diverse sfaccettature ed è in continuo progresso,  

tanto da  fornire  un ampio  spazio di  sviluppo per  vecchie  e nuove professionalità:  dal  

medico,  al  biologo,  allo  studioso  di  antropometria,  all’informatico,  all’ingegnere  dei  

materiali o elettronico, passando tramite l’esperto di tessuti.

Il lavoro di progettazione e di analisi dei moderni capi di abbigliamento va quindi affidato  

ad un’equipe multidisciplinare,  in  cui  le figure più tecniche,  competenti  nel  settore dei  

materiali e dell’elettronica, si affiancano a quelle del fisioterapista, del medico generico o  

del medico sportivo, a seconda dell’applicazione prevista.

Pag. 116 di 155



Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

 1.5 I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
La certificazione è l’atto formale mediante il quale una terza parte (Ente di Certificazione),  

indipendente dalle parti interessate, garantisce e controlla nel tempo che l’Azienda abbia  

un Sistema di Gestione conforme ai requisiti espressi dalla norma di riferimento (esempio  

UNI EN ISO 9001)

La certificazione significa perciò conformità ai requisiti espressi dalla norma di riferimento.

La norma UNI EN ISO 9001 è una norma che specifica i  requisiti  per  un Sistema di  

Gestione per la Qualità indipendentemente dal tipo e dimensione dell’organizzazione e dai  

prodotti  e/o  servizi  forniti  dalla  stessa.  Tale  norma  è  recepita  a  livello  italiano  (UNI),  

europeo (EN) ed internazionale (ISO).

Pertanto  un’Azienda  attiva  un  Sistema  di  Gestione  quando  i  suoi  processi,  che  

coinvolgono persone e risorse, sono documentati in modo appropriato, in conformità ai  

requisiti espressi dalla norma di riferimento, sono condotti come indicato nei documenti e  

dimostrano efficienza nel fornire i risultati  attesi.

Possono essere istituiti diversi tipi di Sistemi quali, tra i più noti: 

• Sistema di Gestione Qualità 

• Sistema di Gestione Ambientale

• Sistema di Responsabilità Sociale

• Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

• Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare

• Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni

I Sistemi di Gestione Integrati dimostrano contemporaneamente la conformità a più norme  

di  riferimento.  Il  più  diffuso  è  il  “Sistema  di  Gestione  Integrato  Qualità,  Sicurezza  e  

Ambiente”, che permette di dimostrare la rispondenza alla norma UNI EN ISO 9001 per la  

qualità, alla OHSAS 18001 per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla ISO 14001 per  

l’ambiente.
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 1 .5.1 IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ NEL SETTORE 
TESSILE – ABBIGLIAMENTO
Nella realizzazione di un Sistema di Gestione Aziendale di qualsivoglia natura emergono  

alcuni aspetti positivi e alcuni negativi.

Dall’esperienza maturata  in  diversi  anni  di  attività  di  consulenza nel  settore  Tessile  –  

Abbigliamento per la realizzazione dei Sistemi di Gestione Qualità, indichiamo di seguito le  

principali “luci ed ombre” di tale percorso.

La certificazione permette di:

●  concordare delle regole comuni di comportamento

●  avere una chiara definizione delle responsabilità assegnate (chi fa, che cosa) 

●  avere  una  trasparenza  nelle  attività  da  svolgere   sia  verso  l’interno  dell’Azienda  

(definendo bene come vanno fatte le cose), sia verso l’esterno dell’Azienda (definendo le  

attività ed i prodotti erogati ma anche definendo i documenti di presentazione dei prodotti /  

servizi)

●  avere  una  maggiore  visibilità  delle  attività  svolte  da  tutto  il  personale  (mediante  la  

descrizione delle attività nelle procedure) 

Per contro, nell’istituzione di un Sistema di Gestione si riscontra:

●  difficoltà  di  soddisfare  i  requisiti  di  “gestione”  (approccio  flessibile  basato  su  

pianificazione, efficacia, miglioramento)

●  difficoltà di effettuare quel “salto di qualità” che permette all’organizzazione di avere un  

Sistema di Gestione completamente integrato con tutte le attività svolte

●  difficoltà per l’organizzazione di fornire una specifica evidenza dell’efficacia del Sistema  

ai  fini  del  soddisfacimento dei  bisogni  correlati  con i  servizi  erogati  e/o con gli  articoli  

prodotti

●  difficoltà nell’individuare e nel mantenere un impegno Aziendale al miglioramento

●  difficoltà nell’individuare i processi principali e i relativi gestori dei processi

●  difficoltà nel fissare, per i processi principali, degli obiettivi misurabili (in particolar modo  

se numerici)

●  difficoltà  nel  mettere  in  piedi  un  efficace  sistema  di  monitoraggio  del  grado  di  

soddisfazione del committente
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●   difficoltà nella gestione dei  fornitori,  sia di  beni  che di  servizi,  secondo le modalità  

richieste per l’outsourcing

Le motivazioni che possono aver portato le Aziende del Settore Tessile-Abbigliamento alla  

scelta di intraprendere il percorso per l’ottenimento della certificazione del proprio Sistema  

di Gestione possono sicuramente essere diverse, a seconda dei comparti e delle tipologie  

di Aziende, ma si ritiene che le principali possano riguardare:

●  la richiesta del mercato (soprattutto estero)

●  la necessità di riorganizzazione Aziendale

●   la  necessità di  definizione chiara e precisa dei compiti,  delle responsabilità e delle  

modalità di lavoro

●  il requisito obbligatorio da soddisfare per accedere a determinate forniture militati

●   il  requisito  obbligatorio  da  soddisfare  per  poter  lavorare  con  la  Pubblica  

Amministrazione

●  il requisito preferenziale, se non obbligatorio, per poter accedere a determinate forniture  

(tipo per il settore automotive o per la fornitura della Grande Distribuzione Organizzata -  

GDO)

1.5.2   L’ESPERIENZA DI  CITTÀ  STUDI  NELLA REALIZZAZIONE  DEI  
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI
Città  Studi  da  circa  20  anni  opera  nel  settore  della  consulenza  alle  Imprese  per  la  

realizzazione, la gestione ed il mantenimento dei Sistema di Gestione Aziendali. L’attività  

preponderante è rappresentata dall’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità  

Aziendali.

L’attività  negli  anni  ’90  si  è  concentrata  verso  le  Aziende  del  Settore  Tessile/  

Abbigliamento, che sono state seguite dapprima per la realizzazione dei così detti Sistemi  

di Assicurazione Qualità (in conformità alle norme ISO, serie 9000, edizione 1994), poi dei  

Sistemi di Gestione per la Qualità, prima secondo la norma UNI EN ISO 9001, edizione  

2000 (la così detta Vision 2000) e, successivamente, secondo la norma UNI EN ISO 9001,  

edizione 2008.

I principali servizi attivati da Città Studi a favore delle Aziende del Settore Tessile /  

Abbigliamento per la realizzazione del loro Sistema di Gestione Aziendale potevano  

comprendere, a seconda delle necessità di ogni singola realtà Aziendale:
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●  check-up iniziali aziendali al fine di valutare il livello di rispondenza delle attività svolte  

dall'Azienda, prima della certificazione, ai requisiti espressi dalla norma di riferimento  

●  assistenza alla Direzione Generale Aziendale per l'analisi e la "mappatura" dei propri  

processi aziendali

●   assistenza per  l'analisi  delle  proprie  attività  al  fine  di  consentire  la  revisione delle  

procedure esistenti e/o la stesura delle procedure Aziendali necessarie

●  assistenza per l'esecuzione del Riesame da parte della Direzione Generale Aziendale e  

per la formalizzazione delle azioni di miglioramento necessarie

●  assistenza per l'emissione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità  

necessaria (Procedure, Manuale Qualità, Piani di Miglioramento, ecc.)

●  attività di formazione del personale Aziendale sulle diverse tematiche della qualità quali:  

introduzione  al  Sistema di  Gestione  Qualità,  conduzione  di  verifiche  ispettive  interne,  

metrologia, ecc.

●  esecuzione delle verifiche ispettive interne (audit interni)

●  assistenza  durante  l’audit  da  parte  dell'Ente  di  Certificazione  scelto  (verifiche  di  

certificazione / sorveglianza / rinnovo / estensione)

●  ricerca, per conto dell'Azienda, di opportuni finanziamenti per le attività di consulenza e  

di formazione sulle tematiche della qualità.

La nostra attività si è concretizzata nei seguenti settori:

●  tessile-abbigliamento,

●  tessile per arredamento,

●  tessile tecnico.

Abbiamo svolto attività di  consulenza in diverse Aziende del  comparto tessile:  filature,  

roccature, tintorie,  maglifici, tessiture, lanifici, finissaggi, confezioni, etc.
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Di seguito sono riportate alcune indicazioni con riferimento alle attività di consulenza per i  

Sistemi di Gestione Aziendali, effettuati da Città Studi a partire dagli anni ’90.

TIPOLOGIA DI AZIENDE NUMERO
PETTINATURE 3
TRASFORMAZIONE E FILATURA FIBRE CHIMICHE 3
FILATURE PETTINATE 9
FILATURE CARDATE 3
TESSITURE LANIERE 4
TESSITURE COTONIERE 3
LANIFICI 7
PRODUZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI 2
TINTORIE FIBRE / FILATI 3
NOBILITAZIONE LANIERA (TINTORIA / FINISSAGGIO) 5
NOBILITAZIONE COTONIERA (TINTORIA / FINISSAGGIO) 1
MAGLIFICI 3
CONFEZIONI 3
FILATURE CARDATE O.E. 1
CALZETTIFICI 1
CAPPELLIFICIO 1
LAVANDERIE INDUSTRIALI 1
PRODUZIONE DI FELTRI PER SETTORE T/A 1
PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI 3
PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI PER SETTORE AUTOMOTIVE 2
LAVORAZIONE TESSILI TECNICI PER SETTORE AUTOMOTIVE 1
PRODUZIONE DI TESSILI AD USO MEDICALE 2
PRODUZIONE DI TESSILI AD USO ALIMENTARE 1
STUDIO DISEGNI 1
COMPRA / VENDITA FILATI PER L'INDUSTRIA TESSILE 1

TIPOLOGIE DI AZIENDE NEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO SEGUITE PER SISTEMA GESTIONE QUALITA'

FILATURE CARDATE O.E.; 1

CALZETTIFICI; 1

CAPPELLIFICIO; 1

PRODUZIONE DI FELTRI PER 
SETTORE T/A; 1

PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI; 
3

PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI 
PER SETTORE AUTOMOTIVE; 2

LAVANDERIE INDUSTRIALI; 1

PRODUZIONE DI TESSILI AD USO 
MEDICALE; 2

LAVORAZIONE TESSILI TECNICI 
PER SETTORE AUTOMOTIVE; 1 STUDIO DISEGNI; 1

PRODUZIONE DI TESSILI AD USO 
ALIMENTARE; 1

PETTINATURE; 3

COMPRA / VENDITA FILATI PER 
L'INDUSTRIA TESSILE; 1

MAGLIFICI; 3CONFEZIONI; 3

NOBILITAZIONE LANIERA 
(TINTORIA / FINISSAGGIO); 5

NOBILITAZIONE COTONIERA 
(TINTORIA / FINISSAGGIO); 1

TINTORIE FIBRE / FILATI; 3

PRODUZIONE DI TESSUTI NON 
TESSUTI; 2

LANIFICI; 7

TESSITURE COTONIERE; 3

TESSITURE LANIERE; 4
FILATURE CARDATE; 3

FILATURE PETTINATE; 9

TRASFORMAZIONE E FILATURA 
FIBRE CHIMICHE; 3
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L’attenzione delle Aziende del Settore Tessile – Abbigliamento in quegli anni era rivolta  

alla certificazione del Sistema Gestione Qualità, sotto la  spinta di diverse motivazioni, già  

descritte in precedenza e non incompatibili tra di loro.

TIPOLOGIE DI AZIENDE SETTORE TESSILE / ABBIGLIAMENTO SEGUITE NEL BIELLESE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PETTINATURE 

TRASFORMAZIONE E FILATURA FIBRE

CHIMICHE 

FILATURE PETTINATE FILATURE CARDATE TESSITURE LANIERE LANIFICI 

PRODUZIONE DI TESSUTI NON

TESSUTI 

TINTORIE FIBRE /

FILATI 

NOBILITAZIONE

LANIERA (TINTORIA /

MAGLIFICI 

CONFEZIONI 

CAPPELLIFICIO PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI PRODUZIONE DI TESSILI TECNICI PER SETTORE LAVORAZIONE TESSILI TECNICI PER SETTORE

L’attività di consulenza di Città Studi non si è limitata solo all’area Biellese, ma si è estesa  

anche in altre aree e in altre Regioni. Sono state particolarmente significative le attività di  

consulenza per la realizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità sviluppate in 23  

Aziende del Tessile così ripartite:
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TIPOLOGIA DI AZIENDE DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO SEGUITE FUORI DALLA PROVINCIA DI 
BIELLA

0

1

2

3

4

TESSITURE LANIERE

TESSITURE COTONIERE

FILATURE PETTINATE

LANIFICI

PRODUZIONE

DI TESSUTI

NON TESSUTI

NOBILITAZIONE

COTONIERA (TINTORIA / FINISSAGGIO)

CONFEZIONI FILATURE

CARDATE O.E. CALZETTIFICI LAVANDERIE INDUSTRIALI

PRODUZIONE DI FELTRI PER SETTORE T/A PRODUZIONE

DI TESSILI TECNICI

PRODUZIONE

DI TESSILI

TECNICI PER

SETTORE

PRODUZIONE DI TESSILI AD USO MEDICALE

PRODUZIONE DI TESSILI AD

USO

ALIMENTARE

STUDIO DISEGNI

COMPRA /

VENDITA FILATI

PER

L'INDUSTRIA

Solo  a  partire  dall’anno  2000  ha  iniziato  a  delinearsi  la  prospettiva  concreta  della  

realizzazione di altri Sistemi di Gestione che poi, negli anni, si sono consolidati e sono  

diventati più di dominio pubblico, anche per la spinta di requisiti cogenti e legislativi (come  

ad esempio la realizzazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di  

Lavoro, sulla base prima del Decreto Legislativo 127/07 e, successivamente, confermato  

dai Decreti Legislativi 81/08 e 106/09).

Conseguentemente,  oltre  alle  già  citate  attività  di  consulenza  per  la  realizzazione dei  

Sistemi di Gestione per la Qualità implementati in 65 Imprese Tessili, sono state realizzate  

ulteriori attività di consulenza per tali Aziende, come risulta dal prospetto seguente. 

TIPOLOGIA DI SISTEMI DI GESTIONE REALIZZATI SETTORE T/A NUMERO
SISTEMA GESTIONE QUALITA' 65
SISTEMI GESTIONE AMBIENTALE 1
SISTEMA GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 7
MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 3
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TIPOLOGIA DI SISTEMI DI GESTIONE REALIZZATI IN AZIENDE DEL SETTORE TESSILE / ABBIGLIAMENTO

SISTEMI GESTIONE 
AMBIENTALE; 1

SISTEMA GESTIONE 
SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO; 7
MODELLO 

ORGANIZZATIVO 231/01; 3

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA'; 65

TIPOLOGIA DI SISTEMI DI GESTIONE PER AZIENDE DEL SETTORE TESSILE / ABBIGLIAMENTO

SISTEMI GESTIONE 
AMBIENTALE

1%

SISTEMA GESTIONE 
SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO
9%

MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

231/01
4%

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA'

86%

Sempre  a  partire  dagli  anni  2000,  l’attività  di  consulenza  di  Città  Studi  ha  inziato  a  

diversificarsi in termini di target Aziendale, fino ad arrivare a rivolgersi, a partire dal 2002,  

ad altri settori merceologici, parallelamente al consolidamento anche dello sviluppo di altri  

Sistemi di Gestione.

Di seguito sono riportate le altre tipologie di Aziende seguite, oltre alle Aziende del Settore  

Tessile – Abbigliamento:

TIPOLOGIA ALTRE TIPOLOGIE DI AZIENDE SEGUITE NUMERO
FORMAZIONE PROFESSIONALE 3
ISTRUZIONE 2
SANITARIO – ASSISTENZIALE 13
EDILE 9
MECCANO-TESSILE 4
GOMMA E PLASTICA 2
IMPIANTISTICA 2
COOPERATIVE DI SERVIZI / SOCIALI 2
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GESTIONE FIDI 1

ALTRE TIPOLOGIE DI AZIENDE SEGUITE PER SETTORI DIVERSI DAL TESSILE / ABBIGLIAMENTO

EDILE; 9

MECCANO-TESSILE; 4

GOMMA E PLASTICA; 2

IMPIANTISTICA; 2

COOPERATIVE DI 
SERVIZI / SOCIALI; 2

GESTIONE FIDI; 1
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE; 3

ISTRUZIONE; 2

SANITARIO - 
ASSISTENZIALE; 13

Inoltre, sempre in quegli anni, si è ampliata l’apertura verso nuovi Sistemi di Gestione, tra i  

quali alcuni di recente introduzione come i Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare  

per le aziende del settore alimentare (secondo lo Standard IFS-Food o il BRC) o i già citati  

Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (secondo la norma  

OHSAS 18001 o la Linea Guida UNI-INAIL) e i Modelli Organizzativi (in rispondenza al  

Decreto Legislativo 231/01): 

TIPOLOGIA DI SISTEMI DI GESTIONE REALIZZATI NUMERO
SISTEMA GESTIONE QUALITA' 103
SISTEMI GESTIONE AMBIENTALE 1
SISTEMI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE 2
SISTEMA GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 9
MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 10
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TIPOLOGIA DI SISTEMI DI GESTIONE REALIZZATI

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA'; 103

MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

231/01; 10

SISTEMA GESTIONE 
SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO; 9

SISTEMI GESTIONE 
SICUREZZA 

ALIMENTARE; 2

SISTEMI GESTIONE 
AMBIENTALE; 1

Anche se su scala ridotta, si ritiene che l’esperienza fatta da Città Studi possa essere in  

qualche  modo  rappresentativa  della  tendenza  delle  Aziende  del  Settore  Tessile-

Abbigliamento, nel panorama Italiano, verso i Sistemi di Gestione Aziendali il cui dettaglio  

è riportato più avanti.

1.5.3   GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE CHE OPERANO IN ITALIA

In  Italia  esistono  diversi  Enti  di  Certificazione,  che  possono  rilasciare  certificazioni  in  

diversi settori merceologici e secondo diverse norme di riferimento. Per poter operare sul  

territorio Italiano, tali Enti devono farsi accreditare da un Ente riconosciuto.

L’accreditamento infatti è l’attestazione che un determinato organismo di valutazione della  

conformità soddisfa sia ai criteri stabiliti da norme armonizzate che, ove richiesto, ad ogni  

altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali.

Attualmente in Italia esiste un Ente Unico di Accreditamento Italiano, ACCREDIA, che ha  

come  finalità  l’accreditamento  di  Laboratori  di  prova,  Organismi  di  certificazione  e  

Organismi di ispezione.

Secondo ACCREDIA, a Ottobre 2009, operano sotto accreditamento:

●  793 Laboratori di prova e 911 sedi secondarie 

●  143 Organismi di certificazione e ispezione 

Per gli schemi di certificazione e ispezione sono attivi 265 accreditamenti di cui:
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●  n. 78 per i Sistemi di gestione per la qualità 

●  n. 39 per i Sistemi di gestione ambientale 

●  n. 16 per i Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

●  n. 8 per i Sistemi di gestione per la sicurezza informazioni 

●  n. 11 per i Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

●  n. 50 per i Prodotti/servizi 

●  n. 14 per il Personale 

●  n. 46 per le Ispezioni 

●  n. 3 per le Dichiarazioni ambientali di prodotto.

 

Sono state emesse  33.379 prove accreditate  mentre,  nel  2008 sono stati  emessi  dai  

laboratori oltre 2 milioni di  rapporti di prova sotto accreditamento. La maggior parte dei  

laboratori accreditati opera nei settori chimico e biologico, in particolare nel controllo dei  

prodotti alimentari, analisi ambientali, analisi merceologiche.

Sotto accreditamento sono in vigore 138.750 certificazioni per i sistemi di gestione, di cui:

●  123.290 certificazioni di sistemi di gestione per la qualità, 

●  13.550 certificazioni di sistemi di gestione ambientale, 

●  circa 1.620 certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, 

●  290 certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.

I prodotti certificati sotto accreditamento (beni strumentali e di consumo durevoli e non)  

sono più di 100.000, con un notevole e costante aumento nel settore dei prodotti agro-

alimentari. Da alcuni anni sono sotto accreditamento anche alcuni schemi di certificazione  

di servizi, come i servizi di formazione, di controllo e di relazione con il cliente.

Le persone certificate sotto accreditamento sono oltre 80.000. Vengono certificate anche 

numerose figure professionali:  auditor,  progettisti/consulenti  e responsabili  di  sistemi di  

gestione che operano nel settore della qualità (circa 1.400), ma anche altre figure attive in  

settori specifici legati ai processi di costruzione e assicurazione della qualità, come addetti  

a controlli non distruttivi di vario tipo, operatori di saldatura, addetti a macchine e misure  

speciali, o nuove figure professionali afferenti al campo della sanità.

Sono stati emessi oltre 20.000 rapporti di ispezione accreditati. Le attività ispettive sotto  

accreditamento  aumentano  costantemente  e  gli  scopi  di  accreditamento  riguardano  

numerosi settori: le costruzioni (comprese le verifiche di progetti a fini di validazione e le  

verifiche  di  controllo  tecnico  in  corso  d'opera,  ai  fini  del  rilascio  della  assicurazione  
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decennale  postuma);  i  prodotti  e  i  processi  agro-alimentari;  i  prodotti  e  i  processi  

industriali; i prodotti di consumo; i materiali plastici; i servizi di distribuzione carburanti; i  

servizi  alberghieri  e  di  ristorazione;  i  servizi  di  trasporto  pubblico;  le  infrastrutture  

ferroviarie; quelle stradali e altri.

1.5.4   IL  TREND  DELLE  CERTIFICAZIONI:  TIPOLOGIA  DI  
CERTIFICAZIONE E NUMERO DI AZIENDE CERTIFICATE
Sempre secondo le statistiche emesse da Accredia,   aggiornate a Gennaio 2010, su un 

totale di  140.536 siti produttivi  certificati in Italia, analizzando il Settore EA 4 relativo al  

Tessile-Abbigliamento emerge la seguente tendenza:

●  962 siti produttivi certificati

●  799 Aziende certificate per il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI 

EN ISO 9001

● 47 Aziende certificate per il Sistema di Gestione per la  Qualità secondo altre norme 

diverse dalla UNI EN ISO 9001, tipo la norma UNI EN ISO 13485 per i dispositivi medici,  

etc.

●  101 Aziende certificate per il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI 

EN ISO 14001

●  14 Aziende certificate per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro secondo la norma OHSAS 18001

●  1 Azienda certificata per  il  Sistema di  Gestione della  Sicurezza delle Informazioni  
secondo la norma ISO 27001

Come si può notare da tali numeri, la preponderanza delle Aziende del Settore Tessile-

Abbigliamento ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità,  

seguita poi dalla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale.  Risulta invece che  

solo poche Aziende hanno ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la  

Salute  e  Sicurezza  sui  Luoghi  di  Lavoro.  Tale  situazione  potrebbe  trovare  una  

giustificazione anche nel fatto che la spinta della cogenza, in primis il Decreto Legislativo  

81/08,  non  impone  la  certificazione  del  proprio  Sistema  di  Gestione  per  la  Salute  e  

Sicurezza  sui  Luoghi  di  Lavoro,  ma  solo  la  realizzazione  dello  stesso  (che  non  

necessariamente  deve  essere  conforme  alla  norma  OHSAS  18001,  poichè  viene  
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permesso all’Impresa di compiere una scelta tra la suddetta norma e la Linea Guida UNI-

INAIL che, non essendo una norma, non è oggetto di certificazione).

Va  inoltre  osservato  che  non  tutte  le  799  Aziende  del  settore  Tessile-Abbigliamento  

certificate secondo la UNI EN ISO 9001 appartengono al comparto tessile tradizionale.  

Analizzando infatti il dettaglio delle Aziende certificate per settore EA 4, consultabile nelle  

banche dati presenti sul sito di Accredia (www.accredia.it), il dato ottenuto va epurato dal 

numero, abbastanza rilevante, di Aziende che producono:

●  Tessili Tecnici

●  Dispositivi di Protezione Individuale

●  Dispositivi Medici

●  Abiti da Lavoro

●  Tessuti non Tessuti

●  Tessuti e accessori per Arredamento

A questi si aggiunge una piccola quota di Aziende che producono:

●  Componenti per settore Automotive

●  Feltri

●  Componenti per settore Calzaturiero

●  Tende da sole

●  Bandiere

●  Articoli funerari

●  Pannolini per bambini, assorbenti igienici e articoli per incontinenza

●  Reti

●  Interni e sedute per i sistemi di trasporto

●  Cerniere

Per quanto concerne il Tessile tradizionale le principali Aziende hanno Sistema Gestione  

Qualità certificato per:

●  Capi d’Abbigliamento

●  Tessuti

●  Divise Militari

●  Filati

●  Maglieria

●  Nobilitazione dei tessuti

Pag. 129 di 155

http://www.accredia.it/


Descrizione dei principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda

●  Nobilitazione dei filati

La  tabella  seguente  riporta  il  numero  delle  certificazioni  riguardanti  il  Settore  Tessile-

Abbigliamento, confrontato con il numero totale dei settori certificati:

SETTORE 
EA

SITI 
PRODUTTIVI

UNI EN ISO 
9001 (SGQ)

ALTRE 
NORME SGQ

UNI EN ISO 
14001 

OHSAS 
18001 

ISO 27001

04 962 799 47 101 14 1
TUTTI 140.536 121.987 1.722 14.323 2.203 301

Occorre però sottolineare che in Italia operano anche alcuni Enti che non sono accreditati  

da Accredia, ma che possiedono un accreditamento da parte di altri Enti, quale l’ENAC  

(Ente Nazionale di Accreditamento Spagnolo) e che aderiscono a IQNet (Associazione  

Internazionale  di  Certificazione),  che  garantisce  un  riconoscimento  del  loro  operato  

mediante accordi multilaterali.

In considerazione di questo, alcune Aziende del Settore Tessile-Abbigliamento possono  

aver ottenuto la certificazione da parte di Enti di Certificazione non accreditati da Accredia  

e, dunque, non catalogati in tali data base; pertanto i dati sopra riportati non si possono  

considerare  assoluti,  anche  se  possono  essere  sicuramente  rappresentativi  

dell’andamento.

Per poter valutare però la tendenza generale verso i Sistemi di Gestione Aziendale è utile  

analizzare il trend delle certificazioni nel mondo. Per far questo, è possibile consultare i  

dati  emessi  dall’ISO  SURVEY,  ad  oggi  aggiornati  a  Dicembre  2008  in  quanto  i  dati  

dell’anno 2009 risultano ancora in fase di raccolta ( www.iso.org).

Nel mondo, a Dicembre 2008, sono presenti complessivamente:

●  982.832 certificazioni  di Sistemi di Gestione Qualità emesse in conformità alla norma 

ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008 

●  188.815 certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla norma ISO 

14001:2004 

●  13.234 certificazioni  secondo la norma ISO 13485:2003 per il Sistema di Gestione  

Qualità per i Dispositivi Medici
●  39.320 certificazione  secondo la ISO/TS 16949:2002 per i Sistemi di Gestione Qualità  

nel settore dell’Automotive  

●  9.246 certificazioni  per l’Information Tecnology secondo la ISO/IEC 27001:2005
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●  8.102 certificazione  per i Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare  secondo la 

ISO 22000:2005.

Sempre a Dicembre 2008, secondo l’ISO Survey, in Italia vi sono 118.309 certificazioni di 

Sistema di  Gestione Qualità  emesse sotto  accreditamento a fronte della norma ISO  

9001 (sia ISO 9001:2000 che ISO 9001:2008). In tal senso l’Italia rimane leader in Europa  

e ai primi posti nel mondo (seconda dopo la Cina). Su un totale di 982.832 certificazioni  

ISO 9001, distribuite in 176 Paesi, l’Italia rappresenta il 12% delle certificazioni rilasciate.

Nel  settore  della  certificazione  di  Sistemi  di  Gestione  Ambientale  in  Italia  risultano 

emesse sotto accreditamento  12.922 certificazioni secondo la norma ISO 14001:2004.  

Qui l’Italia si colloca in seconda posizione in Europa, dopo la Spagna, e al quarto posto nel  

mondo.

Per  quanto riguarda la certificazione dei  Sistemi di  Gestione per la  Sicurezza delle  
Informazioni in conformità con la norma ISO 27001, l’Italia si colloca al settimo posto nel  

mondo e  terza in Europa, dopo Gran Bretagna e Germania.

1.5.5    EVOLUZIONE  DELLA  CERTIFICAZIONE  DEI  SISTEMI  DI  
GESTIONE NEI DIVERSI SETTORI AZIENDALI
Analizzando, dal sito di Accredia, il trend delle certificazioni negli anni, si può notare una  

complessiva flessione delle certificazioni  durante il  2009,  compensata da un maggiore  

interesse  verso  le  certificazioni  dei  Sistemi  di  Gestione  Ambientale,  della  Salute  e  

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e della Sicurezza delle Informazioni.

SETTORE 
EA

MESE del 
2009 

SITI 
PRODUTTIVI

UNI EN ISO 
9001 (SGQ)

ALTRE 
NORME 

SGQ

UNI EN 
ISO 14001 

OHSAS 
18001 

ISO 27001

TUTTI Gennaio 135.360 119.368 1.420 12.951 1.378 243
TUTTI Febbraio 138.058 121.624 1.516 13.249 1.423 246
TUTTI Marzo 138.249 121.556 1.551 13.475 1.421 246
TUTTI Aprile 137.482 120.828 1.526 13.403 1.444 281
TUTTI Maggio 137.997 121.082 1.539 13.455 1.635 286
TUTTI Giugno 137.725 120.885 1.504 13.447 1.599 290
TUTTI Luglio 136.920 120.370 1.505 13.233 1.529 283
TUTTI Agosto 138.205 121.305 1.570 13.489 1.555 286
TUTTI Settembre 138.732 121.719 1.563 13.543 1.616 291
TUTTI Ottobre 138.320 121.364 1.602 13.389 1.677 288
TUTTI Novembre - - - - - -
TUTTI Dicembre 137.447 120.664 1.603 13.091 1.827 262
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1.5.6.    EVOLUZIONE  DEL  SISTEMA  DI  CERTIFICAZIONE  PER  LE 
AZIENDE DEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO
Anche per il settore Tessile-Abbigliamento il trend delle certificazioni è pressoché costante.

SETTORE 
EA

MESE del 
2009

SITI 
PRODUTTIVI

UNI EN ISO 
9001 (SGQ)

ALTRE 
NORME 

SGQ

UNI EN 
ISO 14001 

OHSAS 
18001 

ISO 27001

04 Gennaio 1.005 829 46 121 8 1
04 Febbraio 993 824 42 117 9 1
04 Marzo 1.054 872 48 122 11 1
04 Aprile 1.039 863 46 118 11 1
04 Maggio 1.041 862 48 119 11 1
04 Giugno 1.016 847 46 112 10 1
04 Luglio 991 835 38 106 11 1
04 Agosto 1.008 837 47 112 11 1
04 Settembre 990 825 45 108 11 1
04 Ottobre 968 807 46 103 11 1
04 Novembre - - - - - -
04 Dicembre 965 815 41 96 12 1

Analizzando i  dati  sopra  riportati,  occorre  considerare  che,  in  alcuni  casi,  una stessa  

Azienda arriva ad ottenere più tipologie di  certificazione. Ad oggi nel settore Tessile –  

Abbigliamento  i  casi  più  diffusi  sono  la  certificazione  del  Sistema  Gestione  Qualità  

secondo la norma UNI EN ISO 9001, integrata con la certificazione secondo la norma UNI  

EN ISO 13485 per i  dispositivi medici,  e la certificazione del Sistema Gestione Qualità  

secondo  la  norma  UNI  EN  ISO  9001,  integrata  con  il  Sistema  Gestione  Ambientale  

secondo la norma UNI EN ISO 14001. Non sono però da dimenticare anche i Sistemi di  

Gestione Qualità, integrati in rispondenza alla norma UNI EN ISO 9001 e alla norma UNI  

ISO/TS 16949 per il settore dell’automotive.

Oltre a tutti i dati riportati occorre inoltre considerare che alcune Aziende puntano la loro  

attenzione  verso  la  certificazione  di  Responsabilità  Sociale,  detta  “certificazione etica”  

secondo la norma SA 8000. Le Imprese che hanno attuato questa scelta non fanno parte  

di quelle incluse nelle precedenti tabelle, in quanto il riferimento non è Accredia ma SAI  

(Social Accountability International).

Un’altra tipologia di certificazione con tendenza all’aumento è la certificazione di prodotto  

(esempio le certificazioni secondo il marchio seri.co).

Particolare  interesse  viene  inoltre  rivolto  dalle  Aziende  del  Settore,  e  non  solo,  alle  

tematiche  della  “sicurezza  dei  prodotti”.  Tale  tema,  considerato  sempre  più  attuale,  

analizza  la  sicurezza  del  prodotto  legata  al  rischio  (ad  esempio  chimico/biologico,  
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meccanico,  fuoco)  dei  prodotti  stessi,  in  relazione  all’uso  (ad  esempio  prodotti  per  

abbigliamento per bambini, abbigliamento per adulti, tessili utilizzati per la realizzazione  

dei Dispositivi di Protezione Individuale, tessili impiegati per la realizzazione di Dispositivi  

Medici).

Aumenta  infine  anche  l’interesse  relativamente  alle  tematiche  ambientali  ed  alla  

sostenibilità dei prodotti  (ad esempio: prodotti a base di materiali riciclati, prodotti destinati  

alla  Pubblica  Amministrazione,  i  così  detti  “Acquisti  Verdi”),  con  lo  scopo  di   fornire  

maggiori garanzie ed informazioni ai Clienti ed ai Consumatori Finali.
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 1.6 LE STRATEGIE DI MERCATO

P  REMESSA  
Quantificare  se  e  in  che  misura  prodotti  caratterizzati  da   contenuto  innovativo  siano  

riconosciuti  come tali  e  premiati  dal  mercato  proprio  in  virtù  di  questa  attribuzione  di  

valore aggiunto è un’operazione complessa. Eppure si tratta di  una domanda importante  

la cui riposta, se positiva , può indurre le imprese a dedicare risorse maggiori in ReS  o, in  

caso contrario, a  rinunciarvi o ad attribuire all’innovazione una funzione essenzialmente  

accessoria, riducendola ad  una sorta di “ qualità non percepita” dal consumatore su cui, 

per tanto,  non vale la pena investire. 

Una  domanda   quindi,  che  i  produttori  si  pongono  specie  nel  caso  di  innovazione  

realizzata  mediante  attribuzione  di  funzionalizzazioni  del  prodotto,  cioè  mediante  

manipolazione dello stesso allo scopo di ottenere  effetti  e comportamenti  materici  e  

prestazionali  nuovi  rispetto  alla  produzione  standard  dell’impresa  o  a  quanto  già  

disponibile sul mercato. 

 Certamente il  settore ha mostrato di  non avere mai   incertezze di   fronte a soluzioni  

innovative  finalizzate  a  contenere costi di produzione,   aumentare le rese e l’efficienza  

degli impianti,  ridurre  il consumo energetico, riciclare acque di processo o rendere più  

efficiente  la logistica interna. 

Soluzioni  tecnologiche innovative sui processi di produzione (macchine, impianti) si sono  

ampiamente diffuse nel settore  tanto da rendere l’industria italiana tra le più avanzate del  

mondo. Si è trattato di un processo stimolato da due fattori: la necessità di  realizzare  

strategie di   leadership price anche avvalendosi dei vantaggi offerti   da automatismi e  

robotica  e  l’esigenza  di  mantenersi  competitivi   nei  confronti  della  concorrenza  

anticipando  (o imitando) investimenti ed innovazioni  “ per non perdere terreno”.

 In altre parole l’adozione di tecnologie utili ad accelerare, perfezionare e differenziare la  

produzione è una prassi che appartiene alla storia dell’industri a tessile- moda italiana, che  

la caratterizza e  che le ha consentito di rafforzare  capacità progettuale e produttiva ed  

immagine internazionale. 

Che  la diffusa padronanza delle  tecnologie di  ultima generazione abbia contribuito a  

rafforzare la qualificazione del prodotto made in Italy e la sua originalità è indubbio, ma  si  

tratta di una strategia premiante solo se coerente con la domanda di innovazione espressa  

dal mercato.
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1.6.1   FASHION E INNOVAZIONE
Nel caso del comparto tessile e del fashion in particolare sappiamo come la principale leva  

della motivazione all’acquisto sia legata alle strategie di brand attivate dalle imprese allo  

scopo di rendere riconoscibili le proprie proposte stilistiche mediante il sottile meccanismo  

identificatorio “stile di vita-cultura espressa-oggetto acquistato ” fortemente ancorato  alla  

sintassi espressiva del logo aziendale/linea di prodotti.

A parte  situazioni  in  cui  il  brand  stesso  è  sinonimo  delle  caratteristiche  tecniche  del  

prodotto (si suppone innovative, almeno nella fase di lancio dello stesso) come nel caso di  

Geox  ,  di  Goretex  o  di  Dainese   per  citare   esempi  universalmente  conosciuti,  nella  

maggioranza  dei  casi  l’identificazione  “contenuto  tecnico-brand”  è  meno  esplicita  e  

rimanda  ad  esempio,  nel  caso  dell’abbigliamento  sportivo,  alla  reputazione  acquisita  

dall’azienda/marca  (che  allo  scopo  utilizza  come  testimonial  atleti  di  successo  o  

sponsorizza squadre sportive).  Se consideriamo il contenuto innovativo un “di cui” del  

contenuto  tecnico,  un  suo  valore  incrementale,   non  sorprende  che lo  stesso appaia  

appannato da altri più convenzionali ma nel contempo appariscenti contenuti: lo stile, la  

foggia, l’effetto cromatico, il life style suggerito dal prodotto. 

Nel caso del fashion, regno indiscusso del brand e luogo in cui l’immaterialità tende a  

prevalere sulla caratterizzazione concreta dell’oggetto, la comunicazione rimanda spesso  

ad un generico messaggio di “eccellenza”, “lusso”, “ esclusività” che contempla elementi  

valorizzanti  il  capo anche nelle prestazioni  connesse all’utilizzo ma non le argomenta,  

quasi non considerando la cosa necessaria, essendo, in un certo senso ritenuta implicita. 1 

Evidentemente,   perché  il  livello  di  innovazione  sia  riconosciuto  dal  consumatore  e  

desiderato tanto da motivare l’acquisto del manufatto, sono necessarie due condizioni:

1. l’inserimento di queste caratteristiche in una dimensione simbolica-esperenziale che  

prescinde dall’innovazione in senso stretto e dalla sua applicazione per inserirla  

nella sintassi proiettiva della moda stessa ,

2. un  adeguato  grado  di  conoscenza/informazione  riguardo  le  caratteristiche  ed  i  

vantaggi che l’innovazione stessa potrebbe apportare all’utilizzatore.

1 E’  Epico  il  caso  dell’abbigliamento  in  kashmir.  Nella  pubblicità  del  btob,  cioè  promossa  da  tessitori  e  desE nata  a  
confezionisE  e  sElisE,  i  riferimenE  a  valenze  prestazionali  come  la  leggerezza,  l’infeltribilità,  l’anE piega,  la  gradevolezza   
della  “mano”  conferita  nei  traFamenE  di  finissaggio  sono  enfaEzzate,  mentre  le  stesse  informazioni  scompaiono  nella   
pubblicità  dedicata  al  compratore  fi nale.  In  questo  caso  si  riEene  che  a  qualificare  il  capo  siano  essenzialmente  la  fibra  
e  il  nome  del  confezionista  o  dello  sE lista.  
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La  prima  osservazione  rimanda  all’ampia  letteratura  scritta  da  sociologi,  psicologi  e  

osservatori dei processi connessi al consumo  e relativa al complesso fenomeno della  

moda,  fenomeno  ormai  unanimemente  considerato  non  riconducibile   al  solo  

soddisfacimento di “bisogni” ,  ma collocabile a pieno titolo nella sfera del “ desiderio” e 

della costruzione mediante oggetti a valenza descrittiva-simbolica della propria personalità  

o di alcuni aspetti della stessa.2

A questo si aggiunga, per dirla con Semprini 3, che il consumatore è diventato negli ultimi  

decenni  sempre più autonomo ed esigente,  anche perché costantemente stimolato da  

un’offerta  enorme e  magmatica  di  proposte  d’acquisto.  Il  prodotto  in  sé,  inteso come  

semplice  somma di  funzionalità  anche  complesse,  non  è  quindi   in  grado  di  attrarre  

l’interesse  del  mercato  se  non  riesce  a  trovare  collocazione  all’interno  di  un  “ mondo 

possibile” che deve corrispondere al linguaggio interiore del consumatore e consentire a  

questo di costruire il racconto di sé. 4

La tipologia dell’abbigliamento per lo sport rappresenta nel mondo del fashion l’esempio  

più  esplicito  di  quanto  detto,  basti  pensare  al  successo  di  prodotti  come  le  scarpe  

Timberland il cui contenuto moda fu un’operazione prevalentemente di marketing essendo  

state, negli anni ’70, prima di diventare un interessante caso fashion, normali calzature da  

lavoro vendute nei negozi di ferramenta americani, o ai piumini Moncler che negli anni ’80  

si posizionarono al primo posto tra gli oggetti di desiderio degli adolescenti a prescindere  

dalle  caratteristiche  tecniche  riconoscibili  nel  prodotto.  In  entrambi  i  casi  la  valenza  

emozionale  suggerita  da  prodotti  comunque  caratterizzati  da  tecnicismi  specifici  (la  

struttura protettiva del dpi nel primo caso, la leggerezza e l’alta  protezione dalle rigidità  

climatiche nel secondo) era prevalsa sulla funzione del prodotto regalando a questo uno  

straordinario successo. Altri esempi sono facilmente individuabili in altri target di consumo,  

quali  ad esempio,  i  reggiseni   push up,  vere ingegnerizzazioni  di  materiali  tessili   o  i  

giacconi ignifughi Fay in cordura i cui compratori difficilmente sono vigili del fuoco. 

2 La bibliografia su questo tema è estremamente estesa, ci limiteremo a citare, ben sapendo di dare una  
visione del tutto parziale: Johan Carlo Flügel Psicologia dell’abbigliamento,1930, Jean Baudrillard, Il sogno  
della merce. 1987, Thierry Paquot, Elogio del lusso, 2005, Giovanni Siri, Consumatore e marca, 2005.  
3 Andrea Semprini Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca Franco Angeli,  
2002
4 Una lettura interessante al riguardo è offerta da Mary Douglas, questioni di gusto che propone una nuova  
lettura, volta ad evidenziare nell’acquisto non l’integrazione (o almeno non solo) ma soprattutto la distinzione  
del proprio mondo da altri mondi, ben inteso mediante il linguaggio degli oggetti scelti: “ la scelta basilare che  
un individuo si trova a fare riguarda il modello di società in cui vivere, da tale scelta consegue tutto il resto. I  
beni sono selezionati per rendere pubblica tale scelta. I beni sono scelti in quanto non sono neutrali: sono  
scelti in quanto non sarebbero tollerati  nel tipo di società che si rifiuta e sono quindi accettati in quella cui si  
aderisce . Nella selezione dei beni è quindi sottointesa ostilità”
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Per  quanto  riguarda  il  grado  di  conoscenza e  di  apprezzamento  delle  caratteristiche  

tecniche dell’oggetto (il capo tessile-fashion nello specifico caso) questo  dipende in ogni  

caso anche dalla disponibilità di informazioni adeguate offerte all’acquirente per valutare le  

effettive potenzialità dell’innovazione e quindi vantaggi e criticità connesse all’uso. Nella  

fase  di  introduzione  nel  mercato  di  un’innovazione  non  tutti  gli  utilizzatori  hanno  le  

competenze necessarie per comprenderne ed apprezzarne le potenzialità e le condizioni  

per un utilizzo ottimale. L’azienda deve svolgere quindi una funzione esemplificativa, quasi  

didattica (è il  caso,  ad esempio,   delle  pubblicità dei  pannolini  per  l’infanzia  di  nuova  

generazione o dei prodotti in nontessuto per la pulizia della casa) spiegando in che misura  

un  certo  materiale  consentirà  di  ottenere  un   risultato  migliore  rispetto  a  un  prodotto  

standard. Potrà anche  avvalersi del vantaggio reputazionale  offerto dalle materie prime o 

dai semilavorati utilizzati. In questo caso l’azienda finale immette sul mercato prodotti che  

beneficiano dei  risultati  delle strategie di  marketing svolte dalle aziende fornitrici  a  cui  

saranno pagati i diritti di utilizzo di un marchio ritenuto qualificato e qualificante  di per sé.  

E’ il caso, ad esempio, dell’elastomero Lycra di Dupont la cui citazione nella promozione di  

un paio di collant o di un costume da bagno garantisce al consumatore che l’articolo sarà  

adeguatamente aderente al corpo ed in grado di  assecondarne i movimenti  recuperando  

poi  elasticità  e  forma  a  prescindere  dalle  rassicurazioni  rese  in  merito  dalla  casa  

produttrice del manufatto finale.

In questo senso il prodotto moda  che punta sull’innovazione si trova in un’area tematica  

parzialmente  atipica  rispetto  ad  altre  tipologie  di  prodotto.  Come  ogni  manufatto  a  

contenuto tecnologico affida la propria percezione del valore a  tre fattori: 

 livello di diffusione/affermazione nel mercato dell’innovazione, 

 riconosciuta funzionalità in grado di suscitare interesse nei consumatori, 

 facilità di accesso all’innovazione,

a cui se ne possono aggiungere altri due:

 presenza di uno stato di allarmismo sociale in merito ai problemi su cui il manufatto  

agisce, se non di precetti legislativi che ne impongono l’uso,

 crescente imitazione del comportamento di acquisto e di utilizzo.

Il  primo fattore, mutuato dall’analisi dei prodotti high tech quali ad esempio pc , ipod o  

cellulari, permette “economie di rete”  come conseguenza dell’interscambio tra utilizzatori  

sia di esperienze sull’uso dell’innovazione, sia di informazioni relative a tutto ciò che è  
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complementare.  Un  principio  poco  applicabile  al  tessile  in  cui  mancano  le  strategie  

comparative tra prodotti diffuse invece in altri segmenti di mercato. Nel caso ad esempio di  

tessuti a rilascio programmato di sostanze cosmetiche/curative presenti sul mercato già da  

alcuni anni (abbigliamento anticellulite ad esempio o tessuti curativi di dermatiti allergiche)  

la  verifica  sui  risultati  ottenuti  dagli  utilizzatori  ne  consentirebbe  di  migliorare  le  

performances e diffondere informazioni volte a orientare le scelte di  acquisto.   Blog in  

grado di aggregare persone che condividono gli stessi problemi/interessi e che, in quanto  

utilizzatori di prodotti si scambiano su questi informazioni e pareri è un ambito ancora poco  

utilizzato dalle imprese del settore ma di grande potenzialità comunicativa e informativa.

Infine,  disponibilità  di   informazioni  e  efficacia  del  sistema distributivo  sono condizioni  

fondamentali  nella determinazione del successo di  un determinato prodotto al di  là dei  

contenuti  estetici  e  del  suo  effetto  fashion.  Osservando  la  pubblicità  pubblicata  dai  

produttori di filati e tessuti  sulle riviste di settore e le campagne promozionali promosse  

dagli  stessi  in fiere come Milano Unica,  Proposte,  Pitti,  Filo,   Expofil 5 si  nota come le 

caratteristiche prestazionali dei prodotti e il loro grado di innovazione (oltre all’affidabilità  

qualitativa garantita da certificati e marchi) siano ben presenti mentre gli stessi contenuti  

scompaiano del tutto nella promozione del capo finito o siano comunque trattate in modo  

marginale.

Un esempio eclatante è offerto dai materiali antibatterici e batteriostatici che realizzati con  

tecnologie ormai consolidate nei processi  di  filatura (additivazione della fibra  con ioni  

d’argento  o  altre  sostanze)  o  di  finissaggio  (ad  esempio  mediante  impregnazione  del  

materiale tessile in bagni di soluzioni igienizzanti) pur essendo utilizzati come componenti  

qualificanti capi finiti (calzetteria, intimo, suole interne di calzature, assorbenza igienica e  

altro  ancora)  non  sono enfatizzati  nelle  strategie  promozionali.  Questa  limitazione  del  

processo di comunicazione alla catena del btob e l’esclusione del consumatore finale da  

un livello di  informazione tecnica offuscano il valore intrinseco del prodotto finale privando  

l’utilizzatore di preziosi elementi di valutazione dello stesso.

La  non  valorizzazione  del  contenuto  di  innovazione  nel  passaggio  dagli  step  di  

industrializzazione del prodotto alla distribuzione, rappresenta uno dei principali vincoli alla  

diffusione dell’innovazione come prassi premiante. 

A ciò si aggiunga, come già sottolineato, che anche nel caso di un prodotto caratterizzato  

da oggettive e certificate qualità di  innovazione e originalità (ad esempio una t  shirt  a  

protezione solare, uno zaino con led o textures  luminescenti per rendere visibile e più  

5  Si  traFa  di  appuntamenE  semestrali  in  cui  i  produFori  di  semilavoraE  propongono  a  confezionisE ,  sElisE,  designer  ed  
editori  tessili  le  proposte  per  le  stagioni  di  riferimento.
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sicuro  l’utilizzatore  in  situazioni  di  oscurità)  le  probabilità  che  l’argomento   premiante  

l’acquisto sia  non tanto il carattere protettivo del manufatto ma  il suo contenuto moda non  

è trascurabile. In assenza di un comportamento informativo –promozionale da parte della  

distribuzione e di un orientamento all’acquisto orientato alla ricerca di capi caratterizzati a  

quella  specifica  performance  protettiva,  l’acquisto  stesso  è  il  risultato  di  una  pura  

coincidenza. 

Questa mancata enfasi comunicazionale  sui contenuti dell’innovazione ne limita di fatto il  

grado di accesso ai consumatori privati  di elementi informativi e comparativi funzionali ad  

incrementare l’acquisto. Potremmo concludere che l’innovazione non comunica  di per sé, 

e  nemmeno lo stile direbbero gli addetti al marketing o i designer che sanno quanto un  

disegno  o  un  taglio  di  abito  ,  così  come  la  struttura  arrotondata  o  spigolosa  di  

un’autovettura,   giudicati  “belli”  e  alla  moda  siano  in  realtà  anche  il  risultato  di  una  

manipolazione  del  gusto  estetico  dei  potenziali  acquirenti  agito  mediante  messaggi  

pubblicitari più o meno diretti ed espliciti. Come osservato da molteplici osservatori, in un  

mercato che mostra comportamenti bulimici nei confronti del consumo degli oggetti  del  

fashion,  le  modalità  esperenziali  in  cui  il  bene  è  valutato  e  acquistato,  il  significato  

intrinseco dello stesso (che prescinde la sua esplicita funzione), la sintassi del racconto in  

cui  l’oggetto  è  inserito,  sono  fattori  che  contraddistinguono  il  bene  più  delle  sue  

caratteristiche intrinseche.  Al  riguardo, per meglio comprendere l’approccio di importanti  

protagonisti  del  fashion,  può  essere  interessante  citare   l’opinione  di  Giorgio  Armani  

secondo il quale  “ le innovazioni non debbano per forza essere dirompenti ma, viceversa,  

poco  invasive  e  per  questo  più  efficaci  e  capaci,  nel  tempo,  di  lasciare  un  segno,  

cancellando o rendendo pallide le novità di ieri“ 6 

Come dire: l’innovazione alla moda fa bene, ma la moda rimane un mondo a sé dominato  

da sottili e a volte invisibili logiche.

1.6.2.   QUANDO IL FASHION SCONFINA NEL TESSILE TECNICO
Sarebbe  certamente  un  errore  sottovalutare  il  contributo  offerto  dai  nuovi  materiali  al  

successo del  fashion. La storia della moda è ricchissima di esempi in questo senso: dai  

sandali invisibili  realizzati da Ferragamo nel  1947 in nylon alle armature protettive di Jean  

Paul Gaultier, dalla collezione autunno inverno 1995-96 di Versace in plastica e cloruro di  

polivinile   all’abito  da  sposa  in  fibra  ottica  di  Domo  Adami  passando  per  gli  abiti  in  

cellophane di Azzedine Alaia del 1981, per citare solo alcuni esempi 7.

6 Giorgio Armani , introduzione a Lusso necessario di Cecilia Gandini e Marco Turinetto, ed. Lupetti, 2008
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Un processo  creativo  complesso a  cui  partecipano il  design,  la  scienza dei  materiali,  

l’esercizio  creativo  puro  e  che  ha  influenzato  il  senso  estetico  dei  consumatori,  i  

comportamenti, il rapporto con la corporeità.

Ci sono però situazioni in cui l’innovazione appare come spinta da situazioni estranee alla  

funzione estetica del  prodotto per quanto spesso il risultato finale sembri   contemplare  

anche questa dimensione.

Ci  riferiamo  a  contesti  in  cui  l’adozione  di  un  determinato  materiale  o  manufatto  è  

sollecitata da interventi legislativi o da sensibilità stimolate da ansie collettive indotte da  

convincimenti  sociali  o  raccomandazioni  rivolte  all’opinione  pubblica  in  un  contesto  

ansiogeno.

Il primo caso riguarda ad esempio i dispositivi di protezione  la cui adozione da parte  dai  

lavoratori impegnati in fasi produttive o  in contesti ritenuti a rischio di infortunio è normata  

da precise leggi.8 Alla stessa categoria di prodotti partecipano i caschi da motociclisti (che  

in quanto compositi sono classificati come prodotti ad alta componente tessile), cinture di  

sicurezza   o  i  materiali  ignifughi  utilizzati  nei  luoghi  pubblici  (pavimentazioni  tessili,  

tendaggi, lenzuola, etc.). Possiamo osservare  al riguardo come l’esistenza di  leggi mirate  

abbia incentivato il consumo di questi prodotti e abbia stimolato la ricerca sui materiali volti  

a migliorarli rendendoli nel contempo più sicuri e confortevoli 9. Per ammissione stessa dei  

produttori si tratta di prodotti che pur ponendo al primo posto le caratteristiche protettive e  

performanti  non  mancano  di  porsi  obiettivi  estetici.  La  crescente  femminilizzazione  di  

alcune professioni ha contribuito a sollecitare una elaborazione delle divise professionali  

anche in chiave fashion così come un’attenta ricerca cromatica e stilistica è dedicata ad  

esempio ai caschi dei motociclisti o di chi pratica determinate discipline sportive.

Al  di  là  dell’obbligo  di  legge  è  altrettanto  evidente  come  un  clima  di  collettiva  

preoccupazione nei confronti  di  un determinato rischio per la salute o la sicurezza dei  

consumatori possa contribuire a diffondere l’utilizzo di un determinato materiale/prodotto.  

Esempi eclatanti ci sono offerti dall’uso delle mascherine in nontessuto da parte dei ciclisti  

nel traffico delle città o dai tessuti a protezione solare il cui utilizzo è normato in alcune  

aree  geografiche  del  mondo,  quali  l’Australia,  dove  l’esposizione  ai  raggi  del  sole  è  

considerata causa della diffusione di tumori alla pelle mentre non lo è in altri paesi per  

7  Si  vedano    al  riguardo:  Moda  e  design,  sE li  e  accessori  del  Novecento,  di  Gabriella  D’Amato,  Bruno  Mondadori,  2007,   
Techno  TexEles,  Sarah  E.Braddoch  e  Marie  O’Mahomy,  Ascontex  Editoriale,  2001
8   Un    recente    studio   di   Anci/Sita   Ricerche    (gennaio   2010)   dimostra    in    realtà    come   l’obbligo   di    indossare   dpi    sia   
largamente  disaFeso  e  come  questo  segmento  di  mercato  abbia    ampie  possibilità  di  crescita
9 L’identificazione della fibra d’amianto come materiale cancerogeno ha stimolato lo studio di materiali  
alternativi sia nei dpi che nell’ingegneria edile.
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quanto i danni provocati da ustioni siano scientificamente provati. In questo secondo caso,  

in assenza di obblighi di legge una campagna informativa sul tema potrebbe sensibilizzare  

l’opinione  pubblica  in  merito  alla  necessità  di  adottare  comportamenti  preventivi  sia  

mediante uso di prodotti cosmetici-farmacologici che di abbigliamento consono. Sarebbe  

interessante ad esempio accertare (come è stato  fatto per il fumo) il costo sociale delle  

dermatiti e dei tumori provocati da una simile diffusa negligenza. Una virtuosa alleanza tra  

dermatologi  e produttori potrebbe al riguardo produrre una maggior consapevolezza del  

problema e incrementare la diffusione di tessuti protettivi.

Altri  esempi affini  possono riguardare i  tessuti  schermanti   le onde  elettromagnetiche  

generate da ripetitori e cellulare, i tessuti a compressione graduata nella prevenzione di  

disturbi di circolazione, i tessuti anti smog utilizzati nei tendaggi esterni e altro ancora.

1.6.3.   IL MERCATO DEI TESSILI TECNICI
Come  noto  il  settore  dei  tessili  tecnici  comprende  tutte  le  applicazioni  che  esulano  

dall’abbigliamento convenzionale. Secondo la classificazione fornita da Techtexil, la fiera  

specializzata in questa tipologia di prodotti realizzata da Messe Frankfurt, partecipano al  

comparto  le  seguenti  categorie  di  prodotti:  tessili  per  agricoltura,  costruzioni,  

abbigliamento tecnico, geotessile, tessili per l’industria, per il medicale e la sanità, per i  

trasporti, il packaging, la protezione, lo sport e l’ecologia.

Indubbiamente si tratta di un comparto industriale che studia e realizza  prodotti finalizzati  

a svolgere funzioni specifiche o ad entrare come elementi costitutivi in filiere produttive di  

altri comparti produttivi (ad esempio: nell’automotive, nei processi di filtrazione di aria e  

liquidi etc.) e che devono quindi corrispondere a criteri qualitativi ben definiti e garantire  

alta efficienza prestazionale. Ne consegue che il comparto investa in  maniera significativa  

e  ragionevolmente  più  dell’abbigliamento-fashion,  in  ricerca  e  sviluppo,  testing  e  

brevettazione.

 

Secondo uno studio svolto nella primavera 2009 a cura di D’Appolonia e Confindustria  

Bergamo,  già  nel  2005   il  valore  globale  del  fatturato  realizzato  dal  tessile  tecnico  

rappresentava  circa  il  15%  del  giro  d’affari  complessivo  di  tutto  il  settore  tessile-

abbigliamento. Il peso relativo dei volumi di produzione delle applicazioni non tradizionali  

ha inoltre mantenuto il trend di crescita nell’ultimo triennio, arrivando nel 2009 a superare il  

30% del totale textiles complessivamente prodotto in Europa.
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Un mercato indubbiamente in crescita con punte avanzate relativamente ad alcune unità  

di prodotto.

Come  dichiarato  dai  presentatori  della  ricerca  infatti  “ In  termini  di  valore  unitario,  le  

applicazioni tessili nel settore della protezione personale e antinfortunistica sono quelle  

più  remunerative,  seguite  da  vicino  dai  prodotti  impiegati  nel  settore  dello  sport;  le  

prospettive più interessanti in termini di volumi di produzione, invece, si individuano nelle  

applicazioni  destinate  al  settore  industriale,  dei  trasporti  e  dell’imballaggio.  Infine,  

analizzando le statistiche in termini di  tasso di  crescita registrato tra il  2000 e il  2005  

indubbiamente, sia in termini di volumi (+34%) che in termini di valore (+30%), le migliori  

prospettive  riguardano  il  settore  degli  eco-tessili  (sistemi  di  drenaggio  e  prevenzione  

dell’erosione,  sistemi  di  filtrazione  e  sistemi  antirumore)  seguito  a  ruota  dal  settore  

medicale (rispettivamente +25% e +24%) e dei geo-tessili (+25%).”

Naturalmente la crisi del biennio 2008/10 ha penalizzato anche questo settore industriale  

come confermato dal presidente di Texclubtech , Andrea Parodi, in una recente intervista a  

Largo Consumo  “il calo dei consumi penalizza tutta la filiera produttiva, quindi anche le  

imprese dell’high tech ne hanno risentito  per quanto,  operando spesso trasversalmente  

in più settori, hanno potuto compensare i cali registrati in un comparto con la tenuta di  

altri.  In ogni caso l’emergere con i  nuovi mercati  asiatici  di  competitor locali  agguerriti  

aggiunge alla crisi congiunturale-finanziaria elementi di crisi strutturale del sistema globale  

produttivo con effetti non marginali. In questo clima hanno dimostrato di reggere meglio I  

prodotti medicali, sia quelli ad uso individuale che quelli destinati alle strutture sanitarie,  

non hanno risentito della crisi, inoltre nel 2009 si è operato ancora su commesse del 2008  

conseguenti spesso ad appalti pubblici, come nel caso dei dispositivi di protezione o a  

grandi  opere  infrastrutturali  in  cui  il  tessile  è  utilizzato  come materiali  integrante.  Chi  

produce tessuti per l’automotive o per comparti  industriali  specifici ha invece registrato  

subito il calo degli ordini.”   
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