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2.1 : FILATURA 

2.1.1. : Stato dell’arte della ricerca su fibre e filati 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 

A. Fibre naturali e fibre man made 

Il paragrafo si propone di offrire una sintetica ma aggiornata informazione in merito allo 

stato dell’arte della ricerca sulle fibre destinate alla produzione di manufatti tessili. 

Trattandosi di un tema estremamente ampio  ci sforzeremo di delineare i trend di 

ricerca proponendo alcuni tra i risultati più rilevanti ottenuti e definendo nel contempo  i 

macro contesti applicativi in cui si inseriscono i nuovi  materiali. 

Lo scenario in cui si agiscono lo studio e la sperimentazione delle imprese del comparto 

è oggi caratterizzato da una vasta tipologia di fibre: al di là delle differenti 

denominazioni commerciali sono 48 le fibre tessili ad oggi riconosciute dalla 

competente Commissione Europea e non è escluso che lo stesso sia destinato ad 

arricchirsi ad esempio di fibre prodotte da nuovi bio polimeri. 

Si rende innanzitutto necessario delineare il campo delle materie prime considerate. 

Come è noto, la modellizzazione classica propone una distinzione tra fibre naturali 

(vegetali, animali e minerali) e chimiche o man made (artificiali e sintetiche). 

Se l’industria deve all’esperienza accumulata nel corso di secoli e di millenni1 lo 

sfruttamento e la valorizzazione delle fibre naturali, i processi di produzione delle fibre 

man made sono assai più recenti. 

Nel corso del secolo scorso si è assistito infatti ad una importante rivoluzione sia nel 

sistema produttivo tessile che alle logiche di consumo grazie all’ingresso sul mercato 

delle fibre chimiche2 che a partire dagli anni 40 si sono poste come potenziale 

                                             

1 Recenti ritrovamenti archeologici in una caverna di Dzudzuana ai piedi dei Caucaso nella repubblica della Georgia hanno permesso di datare filati in fibre 

vegetali lunghe 2 cm intrappolate in 86 campioni di argilla . Usando gli isotopi del carbonio è stato possibile stabilire che l’area era stata abitata tra i 32 i 26 mila 

anni fa. I reperti mostrano che a quell’epoca gli abitanti di quella zona non sapessero solo filare e tessere ma anche colorare i tessuti. 

2 La viscosa era già prodotta industrialmente alla fine del secolo XIX  e nel secondo decennio del secolo successivo le fibre artificiali era ampiamente usate nella 

calzetteria e nell’abbigliamento. Nel 1938 la DuPont avvia la produzione del nylon e nel 1949 realizza il primo impianto industriale per la produzione del poliestere 
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alternativa alle fibre naturali  nei contesti applicativi tradizionali (abbigliamento e casa) 

consentendo nel contempo a materiali tessili di accreditarsi in nuovi ambiti di utilizzo 

grazie a performaces del tutto innovative. Caratteristiche quali l’alta tenacità delle fibre 

man made, l’idrorepellenza, talvolta l’allungabilità, l’alta resistenza al degrado biologico, 

alle muffe,  alle sostanze chimiche e alla luce, il basso grado di infiammabilità rendono 

le fibre man made idonee ad applicazioni nei geotessili, nell’edilizia, nei compositi, nei 

trasporti, nelle filtrazioni e in ogni occasione sia necessario privilegiare materiali dotati 

delle qualità descritte. A tutto ciò si aggiungano il basso costo di produzione e l’alta 

versatilità del materiale, fattori che concorrono a   qualificarle come commodities per 

quanto i  processi di additivazione e funzionalizzazione ne determinino crescite valoriali 

considerevoli (in termini di performances del prodotto finale e quindi di valorizzazione 

economica). Per contro, si tratta di materiali che traggono origine dal petrolio e non 

biodegradabili3 caratteristica quest’ultima che ne rende lo smaltimento a fine ciclo di vita 

ad alto impatto ambientale. 

I trend di produzione e consumo delle fibre a livello mondiale dimostrano come il ruolo 

delle man made sia cresciuto in modo rilevante e prometta di mantenere la leadership 

conquistata come dimostrano i dati a seguito riportati.  

                                             
(sul mercato dal 1953). Nel 1948 nasce l’acrilico mentre il polipropilene è frutto delle ricerche di Giulio Natta che grazie a questa scoperta si  aggiudica il Premio 

Nobel per la chimica nel 1963. 

3 Il poliestere degrada in 300-400 anni. 
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Fig. 1:  Produzione di fibre a livello mondiale 

 

 

Fonte: Assofibre Cirf Italia 4 

Malgrado l’ultimo biennio sia stato caratterizzato da calo dei consumi di prodotti finiti, il 

trend della produzione di fibre tessili si  mantiene  positivo sebbene si assista a uno 

spostamento dei volumi prodotti dall’Europa e gli Usa alle aree di recente 

industrializzazione del Far East. 

 2008  2009  Var%  Quota %  

Sintetiche  38.905  40.338  + 3,7  57,2  

Cellulosiche  3.525  3.796  + 7,7  5,4  

Naturali  25.260  26.392  + 4,5  37,4  

Totale  67.690  70.526  + 4,2  100  

Fonte: Assofibre Cirf Italia 

                                             
4 Dati citati in “L’altra metà del tessile: le fibre man made” di Aurora Magni in Naturalmente Tessile, 
2/2009 
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E’ interessante notare che il poliestere rappresenta ormai il 79% della produzione 

mondiale delle fibre sintetiche trattandosi di una fibra che grazie alla sua versatilità è 

presente in tutti i campi applicativi. 

Si tratta di dati che trovano spiegazione tanto nella descritta capacità delle fibre man 

made di entrare in mercati non convenzionali (tessili tecnici) quanto nella crescita 

costante della popolazione umana e dei conseguenti bisogni, bisogni che non possono 

essere soddisfatti solo dalle fibre naturali per la cui produzione mediante coltura e 

allevamento si rendono necessarie aree sempre più vaste di terreni sottraendole ad altri 

utilizzi e ad altre colture, non essendo la superficie globale del pianeta espandibile. 

Per quanto la crisi del 2008 e del 2009 e il conseguente calo dei consumi e quindi della 

produzione mondiale di manufatti tessili, abbiano ridotto i quantitativi di fibre prodotte e 

consumate, si conferma la necessità da parte dei produttori di mantenere alta la 

qualificazione e la differenziazione della propria offerta come condizione per stimolare 

una domanda in flessione e, ove possibile, incrementarla. 

Questa esigenza, intrinsecamente radicata nel sistema economico tessile, è alla base 

della ricerca sulle fibre dalle cui performances dipende la possibilità per i produttori di 

affermare la propria competitività sui mercati internazionali e in ogni area industriale. 

Le molteplici e differenziate richieste da evadere sono correlate quindi anche a continui 

investimenti da parte dei produttori di fibre, i quali debbono adeguare costantemente la 

loro offerta, in particolare per i materiali che consentono di ottenere forte valore 

aggiunto. 

La chiave di tali sviluppi sta evidentemente nella ricerca, che non è esclusiva del campo 

delle specialità chimiche ma partecipa anche all’evoluzione di macchine e impianti per 

nuove tecnologie di processo, finalizzate ad attribuire ai materiali prodotti proprietà 

superiori a quelle attualmente disponibili. Una ricerca che si estende alla filiera nel suo 

complesso coinvolgendo il settore agro alimentare oltre alla chimica e alla meccanica e 

che si avvale delle nuove conoscenze come trattamenti al plasma, solgel,  elettrofilatura 

e  in generale  delle nanotecnologie. 

Sostanzialmente i fattori trainanti la ricerca e l’innovazione nel comparto delle fibre 

possono oggi essere individuati tanto sul fronte della domanda (nuove prestazioni del 

prodotto finale come ad esempio leggerezza e termoregolazione nell’ambito del 

fashion, specifiche richieste performanti del materiale nella catena del btob tecnico) 

quanto in quella dell’offerta come tentativo del produttore di differenziare la propria 
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gamma di prodotti attribuendo agli stessi caratteristiche specifiche e innovative rispetto 

a quanto proposto dalla concorrenza. 

A cavallo tra i due filoni motivazionali si colloca la scoperta del tema della sostenibilità 

ambientale del prodotto che risponde da un lato ad una domanda espressa da aree di 

consumatori “evoluti”, dall’altro ad esigenze di razionalizzazione di risorse aziendali e di 

abbassamento - con l’impatto ambientale delle proprie produzioni - di costi e sprechi. 

Si tratta, in sintesi, di fattori che trovano diretta espressione in due macro trend 

d’innovazione: 

 

a) potenziamento delle performance prestazionali delle fibre, dei filati e quindi dei 

manufatti destinati sia al tessile tradizionale che al tessile tecnico, 

b) miglioramento dell’impatto ambientale delle produzioni tessili mediante 

valorizzazione delle materie prime da fonte rinnovabile, ottimizzazione del LCA 

delle fibre e riciclo delle stesse, individuazione di tecnologie a maggior grado di 

sostenibilità. 

Come detto non si tratta di due logiche contraddittorie bensì spesso coincidenti nella 

stessa attività di ricerca ed entrambe espressione del nuovo approccio progettuale che 

pone il materiale al centro dell’attenzione fin dalle fasi di creatività e design, fenomeno 

registrabile  nel tessile come in altri comparti (auto motive, arredo..).  

Alla base di questa nuova  prospettiva vi è un cambiamento concettuale nella 

valutazione stessa dei materiali:  da “punto stabile” della progettazione  a “elemento 

variabile”  su cui  si può intervenire in quanto  parte di un processo integrato che 

comprende i requisiti di costi, le prestazioni, la qualità e la sicurezza e ogni altra 

caratteristica imposta dalle funzioni a cui è adibito il prodotto finale  passando per tutte 

le fasi tecnologiche che l’intero ciclo di vita dello stesso richiede. 

Un approccio a cui il sistema tessile partecipa a pieno titolo. 

Cercheremo quindi di formulare una classificazione dei trend di innovazione 

relativamente alle fibre riferendoci ai due macro trend sopra citati.  

Si rende però necessaria un’altra premessa. Le innovazioni rese possibili dalla 

disponibilità di materiali di recente creazione, hanno portato a sovra-enfatizzare 

l’espressione “nuovi materiali”:  la distinzione tra materiali tradizionali e materiali nuovi è 

infatti tutt’altro che netta. Oggi, infatti, quasi tutti i materiali utilizzati sono “nuovi”, nel 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 12 di 221 

senso che anche quelli più “tradizionali” rispondono a requisiti diversi rispetto al 

passato, così come sono diversi anche i processi di lavorazione, e i relativi criteri 

ambientali, di qualità e sicurezza. Questa considerazione, valida in tutti i contesti 

industriali si rivela particolarmente adeguata al settore tessile i cui trend di innovazioni 

sono essenzialmente di tipo incrementale. Vedremo inoltre come uno dei driver di 

innovazioni si esplichi proprio nella rivalorizzazione di materiali antichi spesso in disuso. 

 

B.  Ricerca e innovazione connessa al potenziamento delle performance 
prestazionali delle fibre e dei filati per manufatti tessili  

Appartengono a questo aggregato tutte le fibre che, a prescindere dalla loro origine, 

sono in grado di offrire prestazioni valutabili oggettivamente e standardizzabili, 

funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi  (azione protettiva, tenacità, 

connettività, termoregolazione etc.). Il carattere di innovazione è particolarmente 

evidente quando a un materiale si chiede di rispondere a nuove esigenze rispetto al 

passato: ad esempio schermare un operaio durante un’attività che lo espone a campi 

elettrici ed elettromagnetici,  sopportare sollecitazioni termo-meccaniche e chimiche 

estreme  o funzionare in ambienti biologici (come nel caso di valvole cardiache, filati da 

sutura o protesi). Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, delle telecomunicazioni 

e della sensoristica, poi, richiede complesse soluzioni con materiali  conduttivi, soluzioni 

ibride in cui materiali di diversa origine coesistono integrandosi.  

Si tratta in questo caso per i produttori di fibre, di sviluppare prodotti coerenti con la 

domanda spesso generata da soggetti operanti in mercati diversi da quello 

convenzionale del tessile-moda. 

Siamo cioè di fronte ad una strategia di miglioramento costante del prodotto che si 

avvantaggia anche di un nuovo approccio tecnico scientifico basato sull’unificazione del 

campo dei materiali sulla base di concetti fondamentali comuni riguardanti le forze di 

coesione, gli effetti elettronici, le strutture atomiche e molecolari, la termodinamica delle 

trasformazioni nei solidi e che permette quindi ai produttori tessili di avvalersi di 

conoscenze e sperimentazioni maturate in altri ambiti industriali.   

E’ in questo contesto che si inseriscono le tecnologie al plasma e le nanotecnologie  già 

diffusamente in fase di sperimentazione nel settore tessile e talvolta applicate nei 
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processi industriali5.  

Grazie all’afflusso nel comparto tessile e della chimica tessile di conoscenze 

scientifiche e sperimentali avanzate, diviene così possibile generare un gran numero di 

prodotti con proprietà interamente nuove, ottenute sia modificando materiali conosciuti, 

sia sintetizzando sostanze mai usate prima, come avviene per esempio nei compositi 

che combinano materiali diversi in un’unica unità strutturale con proprietà differenti da 

quelle dei singoli materiali costituenti. Un trend che non esclude che si proceda anche 

recuperando materiali classici a nuovi utilizzi, e, in ogni caso, un processo a cui le fibre 

partecipano con un ruolo rilevante. 

Occorre comunque sempre tenere presente che la produzione di fibre e filati tende a 

concentrarsi nell’ambito di poche grandi imprese transnazionali e a diversificare,  

modificando processi, strutture organizzative e modalità gestionali  per rispondere in 

maniera agile alle fluttuazioni della domanda6. Anche le attività di ricerca e sviluppo 

sono quindi concentrate in queste grandi ed attrezzate realtà produttive il cui trend di 

espansione nei paesi di nuova industrializzazione, specie per quanto riguarda le fibre 

man made, è rilevante. La collaborazione tra queste imprese e le università e gli enti 

scientifici è prassi consolidata con reciproco vantaggio.  

                                             

5	  Le	  nanofibre,	  con	  unità	  di	  misura	  di	  un	  miliardesimo	  di	  metro,	  si	  producono	  già	  con	  il	  processo	  

di	   elettrofilatura,	   o	   con	   sistemi	   per	   applicare	   un	   flusso	   di	   microfibre	   su	   varie	   tipologie	   di	  

substrati.	  Si	  vedano	  al	  riguardo	  le	  ricerche	  svolte	  dal	  CNR	  Ismac	  di	  Biella	  e,	  tra	  gli	  altri,	  lo	  studio	  

di	  A.	  Varesano,	  A.	  Montarsolo,	  A.	  Aluigi,	  G.	  Lopardo,	  F.	  Dotti,	   "Produzione	  di	  nanofibre	  con	   il	  

processo	  di	  elettrofilatura	  da	  soluzioni	  polimeriche",	  A	  campione	  N°2	  (2005). 

 
6 Il progressivo spostamento della filiera produttiva del TA nel Far East ha sollecitato uno spostamento 
delle imprese produttrici di fibre in quelle aree per essere più vicine alla produzione cosiddetta a valle del 
ciclo di trasformazione tessile. 
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Stato dell’arte e  driver di innovazione 

Difficile, data la vastità dei campi di applicazione, ipotizzare in questa sede una 

catalogazione esaustiva dei campi di applicazione dei materiali tessili e quindi delle 

performances richieste alle fibre che li caratterizzano, né è questo lo scopo del 

rapporto. Cercheremo quindi di offrire una sintesi ragionata dei trend di innovazione più 

significativi.7 

B.1 Fibre ad alta resistenza meccanica e leggerezza 

Il  rapporto  tra  la  resistenza      meccanica di   un materiale  (quale ad esempio la 

resistenza alla  trazione, alla compressione, al taglio, alla frattura) e la sua densità, 

condiziona pesantemente l’efficienza energetica delle strutture mobili, motivo più che 

valido a ritenere che  materiali dotati di particolare leggerezza a parità di resistenza 

avranno un trend positivo, specie se le stesse saranno abbinate a basso impatto 

ambientale del prodotto a fine ciclo di vita come richiesto dalle normative europee ad 

esempio  per l’automotive. 

In tempi recenti ai materiali leggeri (ad esempio, alluminio e le sue leghe) si sono 

aggiunti materiali  ultraleggeri  rappresentati dai compositi polimerici in cui hanno 

trovato felice collocazione materiali di nuova generazione come la fibra di carbonio e la 

fibra di vetro  ampiamente usate nella fabbricazione di elementi strutturali per aerei, 

barche e auto da competizione ma anche  in attrezzature  per lo sport e il tempo libero 

e in  articoli ortopedici.  

Occorre tenere presente che quella della produzione di materiali compositi è una realtà 

importante e in crescita anche in Italia. Le aziende italiane che operano nel settore dei 

materiali compositi sono state stimate8 in circa 380 con un fatturato di circa 2,5 miliardi 

€, di cui 500 relativi alla produzione di materie prime. 

L’industria di trasformazione italiana presenta punte di eccellenza per diversi tipi di 

tecnologie di trasformazione e settori applicativi così come la ricerca scientifica è 

eccellente in molte Università e negli enti pubblici9.  

                                             
7 A questo scopo è stata consultata la letteratura sull’argomento e sono state tenute in considerazione le 
valutazioni espresse dagli opinion leader nel corso delle interviste qualitative. 
8 Assocompositi – dati 2008 
9 Da segnalare in particolare il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
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Le fibre più usate sono quelle di vetro, di carbonio e le aramidiche e i trend di ricerca 

riguardano e  riguarderanno sempre più i materiali nano strutturati. Gli usi della fibra di 

carbonio, che ha raggiunto una produzione mondiale di 30.000 tonnellate/anno, 

riguardano principalmente i settori aeronautico, che è in grande sviluppo, e dello sport, 

che risulta invece stabile. Il settore sportivo oggi utilizza il 27% delle fibre di carbonio a 

livello mondiale. Una particolare area di studi si è inoltre focalizzata sull’inserimento di 

fibre naturali nella realizzazione di compositi (lino e canapa ma studi riguardano anche 

la lana)10 destinati in particolare all’edilizia ma anche ai trasporti. 

  

B.2 Fibre elastomeriche 

Caratterizzate da allungabilità e veloce capacità di recupero, hanno raggiunto 

prestazioni eccellenti sia nell’abbigliamento standard (intimo e nella calzetteria in 

particolare) che nell’abbigliamento sportivo ma anche in contesti tecnici come ad 

esempio negli pneumatici. In questo caso le driving forces dell’innovazione sono il 

minore impatto ambientale, nel rispetto anzitutto della stringente normativa REACH11 , e 

la soddisfazione delle richieste prestazionali avanzate dagli utilizzatori finali che nel 

caso specifico, si esprimono in termini di aderenza all’asfalto, impermeabilità e 

sicurezza dello pneumatico. 

 

B.3 Materiali biocompatibili 

Si tratta di  materiali compatibili con gli ambienti biologici e il normale funzionamento 

dell’organismo umano ove possono  svolgere le più svariate funzioni come elementi 

costitutivi di protesi, tessuti per il sostegno di  ernie, valvole cardiache, materiali per la 

rigenerazione di tessuti e di nervi, suture, membrane. 

A causa dell’enorme varietà delle condizioni chimiche, meccaniche, e biologiche in cui 

debbono funzionare, sono utilizzati polimeri sintetici - là dove è importante la non 

biodegradabilità del materiale inserito - o fibre  naturali, là dove l’assorbimento 

programmato del dispositivo nell’organismo è invece requisito per l’ottimale  guarigione 

                                             
10 Si veda al riguardo:  Tecniche di formatura di compositi con fibre vegetali e loro caratterizzazione  L. Di 
Landro, P. Bettini, A. Airoldi, M.R. Pagano, 2007 

 
11 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
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del paziente. Appartengono a questa seconda categoria, ad esempio, impianti di 

strutture in materiale serico progettati  per la sostituzione di legamenti o materiali ad 

elevatissima tenacità ed adeguata porosità per lo sviluppo di cellule staminali12. 

 

B.4.  Materiali self-healing/self repairing 

Si tratta di strutture tessili progettate per garantire al manufatto finale resistenza contro 

potenziali danni che si registrano durante l’utilizzo: degradazione per azione di agenti 

esterni chimici o fisici o per ripetute sollecitazioni meccaniche. Ciò è ottenuto mediante 

l’incorporazione di microsfere cave riempite con monomeri saldanti: quando una 

microfrattura incontra una microsfera, questa si apre rilasciando il monomero che 

riempie la microfrattura e, in presenza di un catalizzatore, polimerizza saldando le due 

facce della frattura. Stesso risultato è ottenibile mediante aggiunta al polimero di 

sostanze in grado di ricombinare i frammenti di catena. Gli agenti riparanti sono 

sostanze inorganiche che vengono incorporate nel polimero durante la preparazione. 

 

B.5 Fibre e filati a caratterizzazione protettiva 

Ci riferiamo in questo caso alle molteplici e diffuse additivazioni di materiali fibre e filati 

al fine di rendere il manufatto finale in grado di svolgere determinate funzioni protettive. 

E’ il caso dei tessili antibatterici e batteriostatici realizzati mediante inserimento di 

sostanze igienizzanti come argento e estratti di origine vegetale o animale (cocco, 

alghe, aloe vera, chitosano..), dei materiali antisporco, antismog, anti-insetti, schermanti 

raggi UV, flam retardant e altro ancora. La letteratura su queste tipologie di prodotti è 

molto vasta anche se non sempre una adeguata informazione volta a valorizzarne 

l’efficacia è offerta ai consumatori finali. 

 

C. Fibre per il miglioramento dell’impatto ambientale delle produzioni tessili 

Si tratta di un tema di grande attualità sollecitato in parte dalla nuova sensibilità 

espressa da consumatori sempre più interessati alla qualità e la sostenibilità dei beni 

                                             

12 Si veda: Membrane di fibroina ad uso medico, Giuliano Freddi, www.tessileesalute.it 
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acquistati,  e in parte dalla necessità del sistema produttivo di ridurre l’impatto 

ambientale delle proprie attività ottimizzando materiali, processi,  energia ed acqua. 

In questo contesto si inseriscono strategie “innovative” su prodotti convenzionali (la 

coltivazione con criteri biologici del cotone)13 e la rivalorizzazione di materiali  reputati di 

scarto in nuove logiche produttive (il recupero della lana autoctona solitamente smaltita 

in discarica allo scopo di realizzare strutture termoisolanti per l’edilizia ma anche  

prodotti di abbigliamento, tappeti e coperte)14 e la messa a punto di fibre da fonte 

rinnovabile o da riciclo. 

 

C.1 Nuove fibre cellulosiche e proteiche 

Si tratta in molti casi di azioni di recupero di antiche fibre seppur mediante utilizzo di 

tecnologie innovative15  come  la ginestra, la canapa, l’ortica, il sughero, il mais e altro 

ancora. Argomenti a favore di questi materiali sono il provenire da fonti rinnovabili 

(spesso a crescita molto celere)  e l’essere perfettamente biodegradabili. Per quanto 

riguarda le tecniche di lavorazione adottate le fibre citate possono essere trattate con il 

procedimento della filatura artificiale o della filatura liniera. La distinzione tra i differenti 

approcci ha recentemente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori a seguito del caso 

bambù le cui modalità produttive devono essere ben dichiarate dai produttori.16 

In questa logica di recupero di fibre dismesse si inserisce il rilancio del Lanital (seppur 

con altro nome commerciale), la riproposizione cioè sul mercato di filati ottenuti 

artificialmente da eccedenze dell’industria casearia sulla base degli studi svolti da Snia 

negli anni 30 del secolo scorso. 

Un campo di grande interesse applicativo per i biopolimeri è rappresentato dai 

compositi e dalla necessità di renderli più resistenti e nel contempo biodegradabili.  

L’aggiunta di fibre di rinforzo migliora infatti le loro proprietà termiche, meccaniche, 

strutturali e aumenta il grado di  assorbimento di umidità, consentendone l’utilizzo 

anche in applicazioni strutturali. Il controllo dell’orientamento delle fibre “ottimizza” 

                                             
13 Il cotone da coltivazione biologica rappresenta attualmente  circa l’1% del cotone prodotto annualmente al mondo 

14 Si vedano: Debora Ferrero, Nuove chances per le lane piemontesi e Marco Antonini, Carlo Renieri, Allevamento e produzione di lana in Italia in Naturalmente 

Tessile, n.2/2009 

15 E’ il caso dei trattamenti enzimatici utilizzati nella filatura delle fibre liberiane  

16 In particolare  la Commissione Federale Americana del Commercio (FTC) il 17 agosto 2009 ha impedito a tre aziende di abbigliamento di utilizzare il termine 

“bambù” o “fibra di bambù”  per indicare la composizione di articoli di viscosa ricavati da questa pianta.  
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inoltre le proprietà.  Aggiungendo il 20% di Kenaf, ad esempio, è possibile raddoppiare 

la resistenza termica ed il modulo del PLA. 

 

C.2 Riciclo di fibre man made 

Che il tema del riciclo della materia prima sia importante e coinvolga tutti le tipologie di 

fibre è noto. Ci riferiamo in questo caso alla necessità di reinserire in produzione  

materiale fibroso a termine del ciclo di vita del prodotto, pratica storicamente diffusa nel 

distretto pratese e relativa in particolare alla lana. L’esigenza è oggi particolarmente 

sentita dai produttori di poliestere (la fibra maggiormente diffusa al mondo e non 

biodegradabile) e si sta trasformando in prassi consolidata come dimostra la  recente 

introduzione sul mercato di filati da riciclo prodotti  anche da aziende  italiane.  

 

C.3 Il nuovo trend della ricerca: l’osservazione della natura 

La natura offre inesauribili esempi di ingegnerizzazione di prodotti a partire dal principio 

del minimo investimento per il massimo rendimento. Ne è nata una scienza, la 

biomimesi in grado di fornire stimoli interessanti anche ai produttori e ai ricercatori 

tessili.  

Sono ormai best seller della letteratura tecnica, ad esempio, la foglia di loto e la sua 

straordinaria capacità di autopulirsi, la pelle degli squali o  le zampette del geco  che gli 

consentono di  aderire a secco a superfici perfettamente lisce e verticali spostandosi a 

grande velocità. Al di là di un generale riferimento all’approccio scientifico che la 

biomimesi concretizza contribuendo a rivitalizzare la ReS dei materiali, in questo 

capitolo ci soffermeremo su un esempio direttamente collegabile a fibre e filati: la seta 

prodotta dal ragno per costruire le proprie ragnatele.  

Come è noto la seta prodotta dal ragno (in particolare la cosiddetta seta dragline) ha 

proprietà meccaniche di rilievo: resistenza, tenacità, elasticità, una capacità di 

allungamento e di recupero dimensionale superiore del 30% rispetto ai nylon più 

estensibili che fanno si che la ragnatela possa sopportare l’impatto con falene e altri 

insetti in volo senza registrare danni significativi. Nel confronto con il kevlar (la fibra più 

simile ed usata nella protezione antibalistica) la seta di ragno risulta quindi più efficace 

nel sopportare la forza di impatto senza rompersi.  
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Evidente l’interesse di imprese e istituti di ricerca nel realizzare un simile manufatto. Al 

momento gli studi sono orientati alla produzione di fili ottenuti da fibre artificiali filate da 

una soluzione  composta di proteine naturali geneticamente modificate estrapolate, ma 

non si hanno ancora notizie di produzioni di massa. 

 

D. In sintesi 

Nelle ricerche volte a individuare nuove fonti di approvvigionamento di materie prime 

destinate al tessile convergono molteplici fattori: preoccupazioni legate alle disponibilità 

futura delle stesse, valutazioni di costo, sensibilità ecologiche, esigenze di natura 

prestazionale dei manufatti realizzati. In questo senso le ricerche in atto, pur 

mantenendo spesso carattere di innovazione incrementale, rappresentano forse il 

maggior banco di prova della capacità creativa del comparto. Come dimostrato nei 

paragrafi seguenti, il recupero di materiali della tradizione tessile accantonati ma 

rivisitabili grazie all’apporto delle nuove tecniche di lavorazione  o al contributo delle 

nanotecnologie, ad esempio, o gli sforzi volti a dare valenza industriale a nuove e già 

sperimentate modalità di riciclo, vanno letti in quest’ottica e rappresentano pertanto 

driver di ricerca di estremo interesse sebbene non ancora in grado di incidere sul 

mercato con volumi  significativi di prodotto. 

Seppur molto dipenderà dall’incentivazione dei processi di ricerca favorita da azioni di 

sostegno alle imprese e alle università competenti, una stretta collaborazione tra 

produttori di fibre, utilizzatori, industria meccanica e chimica è condizione per approdare 

a risultati di sicuro interesse per l’intero comparto. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.2 : Fibre innovative naturali animali: lana organica 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 

 
Per recuperare spazi di mercato, sia l’industria laniera sia gli allevatori, tendono a 

produzioni sempre più in linea con le moderne esigenze dei consumatori. 

La ricerca e lo sviluppo industriali portano, di conseguenza, a sostenere tali nuovi 

approcci. La Federazione Laniera internazionale, ad esempio, considera importante 

stimolare gli sviluppi tecnologici d’interesse degli allevatori in tre aree fondamentali: 

produttività, questioni ambientali e migliorie nell’allevamento. 

Per quanto riguarda l’ambiente, gli enti australiani hanno già fatto molto per 

sensibilizzare gli allevatori a scegliere accuratamente e a utilizzare in minime quantità i 

pesticidi. Questo spiega, in particolare, la nascita di un nuovo mercato, quello delle lane 

“organiche”. Quanto ora indicato è considerato di pari passo con le migliorie 

dell’allevamento delle pecore riducendo, ad esempio, l’incidenza delle fibre superiori a 

30 micron nelle lane merino. Ciò avrebbe anche come effetto derivato la forte riduzione 

del cosiddetto “effetto prurito”, poco gradito dai consumatori. Altra linea d’attenzione per 

gli stessi allevatori è il recupero di pecore che producono lane scure o comunque 

naturalmente colorate, per evitare operazioni tintoriali, in linea con una sempre 

maggiore richiesta di fibre ecologiche. 

Attualmente sono più di 130 i Paesi in tutto il mondo che utilizzano la lana organica e 

l’interesse verso questo genere di fibra è in continua crescita. 

Le lane organiche sono associate a “pecore organiche”, ossia a un sistema 

d’allevamento anch’esso “organico”. Questo significa che gli allevatori considerano lo 

stato del suolo, la rotazione delle coltivazioni, la salute e l’alimentazione degli animali 

con foraggio di produzione “organica”, in senso lato priva di inquinanti chimici, quali 

aspetti fondamentali ai fini della produzione della fibra. Nell’allevamento tradizionale 

due sono gli aspetti maggiormente dannosi: l’immersione, per il controllo dei parassiti 

esterni, e il sovrapascolamento. 

Per uccidere mosche, pulci e zecche, le pecore sono spruzzate o fatte immergere in 

vasche che contengono pesticidi i quali hanno effetti nocivi sull’ambiente per 
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contaminazione di piante e acque e sul sistema nervoso dei lavoratori coinvolti 

nell’operazione. Gli standard prevedono che gli allevatori agiscano contro i parassiti 

attraverso l’uso di loro predatori naturali, trappole e repellenti non sintetici. 

Il sovrapascolamento, dato da un carico eccessivo di bestiame sul territorio, ha per 

effetto la compattazione del suolo, da cui una ridotta circolazione dell’acqua, quindi un 

aumento dello scorrimento superficiale con fenomeni di erosione. 

Le soluzioni adottate tendono verso una selezione di pecore maggiormente resistenti 

verso i parassiti, una rotazione dei pascoli e una maggiore attenzione nei riguardi 

dell’alimentazione delle pecore. 

Un capo di lana può essere dichiarato organico e, quindi, certificato come tale solo se la 

fibra proviene da allevamenti certificati biologici e se le relative lavorazioni quali 

lavaggio, cardatura, filatura, tintura e confezione rispettano i criteri previsti dagli 

standard dei vari Enti Certificatori. 

In particolare sono ammessi solo detergenti, sgrassanti e lubrificanti biodegradabili. 

L’eliminazione dei residui vegetali deve essere effettuata durante le operazioni di 

cardatura e filatura, essendo vietato l’uso di acidi (la carbonizzatura è perciò preclusa). 

Sono incoraggiati l’uso dei colori naturali delle fibre e l’adozione di tintura con coloranti 

naturali. 
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2.1 : FILATURA 

2.1.3. : Fibre innovative naturali vegetali: bambù 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
Una nuova fibra naturale, il bambù, arricchisce il patrimonio tessile internazionale con 

uno spiccato interesse da parte dello stilismo più ricercato espresso soprattutto in Italia. 

Le sue prerogative specifiche sono singolari, perché tendono a risolvere direttamente 

problemi che hanno afflitto i tecnici per impartire ai tessuti proprietà antibatteriche, di 

protezione corporea ed igieniche, finora ottenute facendo ricorso a prodotti chimici e 

ausiliari. 

Queste soluzioni spesso introducono altre problematiche legate all’inquinamento e alla 

resistenza all’usura dei manufatti. Interessante inoltre il suo potere di protezione dai 

raggi ultravioletti, particolarmente apprezzato sull’abbigliamento estivo destinato alla 

moda femminile e dei bambini. Il bambù potrebbe risolvere in modo naturale questi 

problemi, sfruttando le caratteristiche naturali della fibra e aggiungendo al prodotto 

finale plus altrimenti non ottenibili con costi competitivi. 

I filati da fibre di bambù vengono prodotti con sistemi del tutto convenzionali, 

prevalentemente nella versione pettinata. Le tecnologie sono quelle della filatura ad 

anelli, specie nei titoli più fini. 

Vengono utilizzate anche la filatura core-spun e quella open-end per i filati più grossi. 

Le fibre di bambù possono essere filate al 100 % oppure in miste con altre fibre quali 

cotone, Tencel, poliestere, ecc. La gamma di titoli producibili è molto ampia e abbraccia 

praticamente tutti i settori applicativi. 

I campi di impiego dei filati di bambù sono quelli che utilizzano al meglio le proprietà 

intrinseche della fibra: alta permeabilità all’umido, proprietà di trasmissione capillare 

dell’umidità e del vapore, mano morbida e drappeggiante, comfort fisiologico, facilità di 

tintura, lucentezza, brillantezza dei colori. 

Grazie a queste proprietà la fibra esercita le sue migliori performance in un 

abbigliamento estivo e negli articoli che assegnano all’elevato potere assorbente del 

manufatto la proprietà dominante. 

I settori merceologici più interessanti sono tre: 
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- Abbigliamento intimo e tessuti per la casa: su asciugatoi da bagno, asciugamani, 

tovaglioli e coperte la fibra garantisce una mano confortevole, oltre ad un elevato 

potere assorbente, alla lucentezza e ai colori brillanti. Inoltre, la fibra esercita 

proprietà antibatteriche assai utili nell’abbigliamento intimo, in camiceria e in 

calzetteria. La protezione dai raggi ultravioletti viene utilizzata nell’abbigliamento 

estivo con attitudini di lunga esposizione alla luce solare. 

- Non tessuti, in particolare per impieghi medico-sanitari: lenzuola, maschere, 

tovaglioli e contenitori per il cibo. Nel settore medico-sanitario i filati trovano impiego 

anche nella produzione di tessuti per bende, grembiuli, abbigliamento medico e altri 

materiali che spesso hanno bisogno di sterilizzazione: nel caso del bambù, invece, 

questa operazione non è più necessaria. Le proprietà antibatteriche della fibra 

prevengono fenomeni allergici e spesso infezioni cutanee fastidiose; in genere, per 

questi impieghi si ricorre a prodotti alternativi, con un incremento dei costi. 

- Tessuti per arredamento: la funzione battericida, la resistenza alle radiazioni 

ultraviolette, la resistenza all’inquinamento atmosferico sono tutti fattori importanti 

per questo settore. I prodotti tessili contenenti bambù, inoltre, sono biodegradabili. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 25 di 221 

2.1. : FILATURA 

2.1.4. : Fibre innovative naturali minerali: vetro 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
Le fibre di vetro sono un materiale utilizzato per la produzione di materiali compositi. 

L’esperienza comune ci dice che il vetro monolitico è un materiale fragile. Se esso 

invece viene filato a diametri inferiori al decimo di millimetro perde la sua caratteristica 

fragilità, per divenire un materiale ad elevate resistenza meccanica e resilienza. La 

fragilità del vetro comune è dovuta al gran numero di difetti della cristallizzazione, che 

agiscono come microfratture e zone di concentrazione degli sforzi. Al contrario la fibra 

di vetro non presenta tutti questi difetti, per cui raggiunge resistenze meccaniche 

prossime alla resistenza teorica del legame covalente. Si distinguono vari tipi di fibre a 

seconda delle loro caratteristiche, che ne condizionano l’impiego. 

Le fibre di vetro sono largamente utilizzate nella produzione di composti strutturali in 

campo aerospaziale, nautico, automobilistico, associate a matrici diverse, ad esempio 

poliammidiche o epossidiche, ma comunque resine sintetiche. Non vengono 

solitamente impiegate nella realizzazione di composti con matrici metalliche o 

ceramiche per le quali, al di là del problema tecnologico dovuto all’alta temperatura in 

produzione, si preferisce l’impiego di fibre con prestazioni migliori, quali ad esempio le 

fibre di carbonio. Nel campo dell’ingegneria civile le fibre di vetro sono impiegate nella 

realizzazione di manufatti in fibrocemento. 

● Caratteristiche della fibra di vetro 

La fibra di vetro è una fibra tra le più versatili. Ha ottime proprietà meccaniche, ottima 

resistenza al fuoco, bassissimi ritiri termici, che garantiscono buona stabilità 

dimensionale sia alle alte che alle basse temperature e ottima resistenza chimica. 

Inoltre è disponibile in un ampio range di titoli che permettono all’utilizzatore finale di 

scegliere il miglior compromesso tra leggerezza, resistenza e prezzo. 

La fibra di vetro è un buon isolante, non assorbe umidità e ha una bassa costante 

dielettrica; risulta così particolarmente adatta nelle applicazioni elettriche. Le fibre di 

vetro offrono un buon rapporto tra costo del prodotto e prestazioni richieste, un’elevata 

resistenza alla compressione ed un’ottima compatibilità con le resine. Possono essere 

adoperate in miscela con fibre di carbonio e para-aramidiche per la fabbricazione di 
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tessuti ibridi, con conseguente ottimizzazione del rapporto proprietà/peso e riduzione 

dei costi. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.5. : Fibre innovative chimiche: aramidiche 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
Le fibre aramidiche sono prodotti di condensazione della para-fenildiammina con il 

tereftaloilcloruro. Con questi isomeri para si ottiene il Kevlar mentre, usando isomeri 

meta, si ottiene un polimero a zig zag, detto Nomex, che presenta un’eccezionale 

resistenza alle alte temperature. 

Tali fibre si distinguono per l’elevata tenacità e per la loro resistenza alle operazioni di 

manipolazione. Si trovano disponibili commercialmente in varie forme, di cui le più 

comuni sono il cavetto (yarn) e il roving. Molto usati sono anche i tessuti, soprattutto per 

impieghi balistici. 

Il principale svantaggio nell’uso di queste fibre è legato alla modesta resistenza a 

compressione e alla degradazione per esposizione prolungata alle radiazioni 

ultraviolette. 

● Kevlar 

Il kevlar, detto anche twaron, è una fibra sintetica polimerica che, a parità di peso, è 5 

volte più resistente dell’acciaio. Ha una grande resistenza al calore e si decompone a 

circa 500° C senza fondere. Per le sue caratteristiche di resistenza, viene utilizzato per 

la costruzione di giubbotti antiproiettile, di attrezzature per gli sport estremi, di 

componenti per gli aeromobili. 

Se la resistenza meccanica è molto elevata, non altrettanto si può dire della resistenza 

al logorio: non esistono ingranaggi in kevlar, o parti di motore costruiti con tale 

materiale. Inoltre la resistenza alla penetrazione, quando viene usato per protezione, è 

valida contro i proiettili, ma molto meno contro le baionette ed i coltelli; per questi motivi 

i giubbotti attuali utilizzano inserti con pannelli di titanio per coprire tutte le minacce. 

La combinazione kevlar-leghe leggere di alluminio o titanio è presente anche a bordo di 

molte macchine volanti, specialmente dove il peso deve essere limitato al massimo. Ne 

consegue che fibre sintetiche come il kevlar, il nomex, fibre di carbonio, leghe leggere 

di alluminio, magnesio e titanio sono molto utilizzate nella costruzione degli elicotteri 

moderni. 

Il kevlar è utilizzato inoltre per: 
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● carcasse di rinforzo di pneumatici speciali, grazie al suo ottimo comportamento al 

calore; 

● produzione dei puntali delle stecche da biliardo; 

● costruzione di canoe e pagaie, data la sua leggerezza e la sua resistenza agli urti; 

● tubazioni di freni per auto e moto, similmente a quanto accade con tubi in treccia di 

acciaio e, più recentemente, anche in carbonio. Tale uso è dovuto alla rigidità del 

kevlar, che non si gonfia quando c’è un liquido in pressione all’interno della tubazione, 

come l’olio nel caso dei freni idraulici; 

● realizzazione di materiali composti denominati Fiber Reinforced Polymers, utilizzati di 

recente per il consolidamento statico di edifici in muratura e calcestruzzo armato; 

● altoparlanti dei diffusori Hi-Fi di alta qualità; 

● fabbricazione degli elmetti militari, per esempio il Lightweight Helmet dei Marines; 

● produzione di copertoni per biciclette, dato il suo peso molto inferiore a quello della 

gomma. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.6. : Fibre innovative chimiche: fibre polietileniche ad alta 
tenacità HT 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 

Nel campo delle fibre ad alte prestazioni per caratteristiche meccaniche molto elevate, 

la polietilenica HT occupa un posto di tutto rilievo. 

Si contraddistingue sia per la leggerezza, avendo una densità inferiore a 1 Kg/dm3, che 

per l’elevata tenacità, che supera di quasi 15 volte quella dell’acciaio. 

Le sue eccezionali proprietà tessili derivano da uno strato ordinato ideale, ottenuto per 

stiramento di un polimero di peso molecolare pari a un milione, derivante da un bagno 

polimerico in solvente organico, estruso in acqua in forma di soffice gel (gel spinning). 

Il processo prevede la preparazione di una soluzione di PE al 5 %; con questa 

diluizione le molecole di PE si srotolano e tendono ad occupare uno spazio maggiore e, 

al momento dell’estrusione dalla filiera, vengono forzate ad assumere una forma 

allungata. Dopo l’estrusione la soluzione viene raffreddata formando un gel ed il 

solvente viene rimosso per estrazione o per evaporazione. Al termine di questa fase la 

fibra è formata da microcristalli ortorombici, immersi in un materiale non cristallino. 

Le proprietà finali della fibra si ottengono nella fase di ultra-stiro, mentre le fasi 

precedenti del processo sono funzionali a questa fase. Il massimo rapporto di stiro 

dipende dal peso molecolare e dalla concentrazione della soluzione. Anche la 

temperatura di stiro è importante ai fini della stirabilità della fibra: non deve essere né 

troppo bassa, per non limitare la mobilità dei segmenti molecolari, né troppo alta, 

perché un’eccessiva mobilità porta ad una caduta notevole della stirabilità. Con questo 

processo si ottengono fibre con modulo elastico di 100 GPa ed una tenacità di 2,5 GPa. 

L’olandese DSM, in collaborazione con la giapponese Toyobo, ha sviluppato uno 

specifico sistema di filatura in gel, che ha contribuito al raggiungimento delle eccezionali 

caratteristiche di resistenza di questa fibra. 

Nel campo delle fibre ad alte prestazioni per elevatissime caratteristiche meccaniche, la 

polietilenica HT occupa un posto di tutto rilievo, se non di preminenza, almeno a livello 

di prodotti esistenti sul mercato. Un tipo recente presenta una tenacità di ben 4 N/tex, 
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che la rende utilizzabile nelle situazioni in cui si richiedono ai manufatti prestazioni 

molto elevate in termini di resistenza meccanica. 

Oggi, nel mondo, i principali produttori di fibra PE HT sono: 

- DSM (Olanda), marchio DYNEEMA; 

- DSM – Toyobo in Giappone; 

- Mitsui (Giappone), marchio TEKMILON; 

- Allied (USA), marchio SPECTRA (licenza DSM). 

Le principali applicazioni riguardano: 

- Cavi e cordami, in particolare per l’industria navale, dove sono premianti le qualità 

della fibra quali leggerezza, isolamento elettrico e resistenza all’abrasione, che 

accompagnano la sua eccezionale tenacità. Un indice delle prestazioni di questi 

articoli è fornito dalla cosiddetta lunghezza libera di rottura, intesa come la 

lunghezza in chilometri di filo appeso, a cui corrisponde la rottura per effetto del 

peso proprio; questo valore, per le più recenti versioni di DYNEEMA è pari a ben 

400 chilometri. Considerato poi che in acqua, essendo la densità della PE HT < 1 

g/cm3, il cavo realizzato con questa fibra galleggia, il valore della lunghezza libera di 

rottura diventa teoricamente illimitato e ciò costituisce un punto di forza per l’impiego 

di questo materiale nell’industria navale. 

- Giubbotti  antiproiettile ed altri articoli per protezione dagli urti dove, oltre alla 

elevatissima capacità di assorbire i colpi, risultano d’interesse anche la leggerezza, 

il modesto assorbimento di umidità e la resistenza ai raggi UV. Tra gli indumenti 

protettivi resistenti al taglio o alla rottura citiamo i guanti e le divise da scherma. 

- Articoli sportivi, dalla struttura delle racchette da tennis ai bastoni da hockey, agli 

sci, alle canoe, alle vele, ecc. 

- Tele per filtrazioni in ambienti corrosivi. 

- Composti nei quali la presenza della fibra PE HT apporta riduzione di peso, 

miglioramento della resistenza agli urti, buone proprietà di smorzamento delle 

vibrazioni, isolamento elettrico e trasparenza ai raggi X. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 31 di 221 

2.1. : FILATURA 

2.1.7. : Fibre innovative chimiche: carbonio 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
Le fibre di carbonio sono prodotte per modificazione di fibre organiche, quali rayon e 

acrilico, derivanti da residui della distillazione del petrolio o del catrame. Le prime sono 

chiamate Carbonio-PAN, le altre Carbonio da pece (Pitch). Le fibre di carbonio possono 

essere considerate la transizione tra le fibre inorganiche e le fibre organiche: la struttura 

rigida delle molecole ad anelli ciclici a nastro o a scala a pioli, sia delle fibre PAN che da 

pece, ha suggerito come costruire molecole organiche aromatiche per ottenere fibre ad 

elevate prestazioni. 

Le fibre di carbonio rappresentano il punto di separazione tra le fibre organiche e quelle 

inorganiche, in quanto prodotte per modificazione di fibre organiche o da peci 

organiche. Le fibre di carbonio, insieme alle fibre di vetro, hanno originato l’era dei 

materiali compositi; le fibre di carbonio, in particolare, hanno dato origine ai materiali 

compositi avanzati per impiego inizialmente militare o aeronautico e, in seguito, anche 

per la realizzazione di prodotti dell’industria automobilistica o per il tempo libero. 

Le fibre di carbonio possono nascere per trattamento termico e pirolisi di diversi 

precursori polimerici quali il rayon, il poliacrilonitrile, le poliammidi aromatiche, le resine 

fenoliche, ecc.  

Recentemente sono state introdotte sul mercato fibre di carbonio e grafite ottenute da 

materiali peciosi. 

Il termine fibra di grafite è usato impropriamente, in quanto le fibre non sono ottenute 

dalla grafite, forma particolarmente ordinata nella struttura molecolare di carbonio puro, 

ma da trattamenti termici delle fibre di carbonio a temperature superiori a 2000° C, 

aventi come conseguenza una disposizione degli atomi di carbonio simile a quella della 

grafite. 

 

● Fibre di carbonio da PAN 

Il precursore che ha iniziato l’era delle fibre di carbonio è la fibra di poliacrilonitrile, PAN, 

caratterizzata da una composizione chimica adeguata, da un particolare orientamento 

molecolare e da una certa morfologia. 
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La composizione chimica è importante per moderare l’esotermicità della reazione di 

ciclizzazione dei gruppi cianidrici –CN, contenuti nel cianuro, per la quale occorrono 

ben18 Kcal/mole, conducendola a 220° - 260° C per alcune ore. La reazione di 

ciclizzazione porta ad un materiale ignifugo di colore nero, PAN ossidato, ma con 

proprietà meccaniche modeste, che viene utilizzato per abbigliamento protettivo, per 

ovatte ignifughe o in compositi carbonio-carbonio e per freni ad elevate prestazioni 

(aerei, macchine da corsa e treni ad alta velocità). Il processo successivo di 

carbonizzazione (400° - 1000° C) generalmente si svolge in atmosfera inerte, o sotto 

vuoto, e porta alla rimozione di atomi dalla struttura ed allo sviluppo della struttura 

grafitica. Da 400° a 1000° C si sviluppano HCN (acido cianidrico), NH3 (ammoniaca) e 

N2 (azoto molecolare puro); possono svilupparsi anche CO (monossido di carbonio), 

CO2 e H2O, in funzione della quantità di O2 che il precursore ossidato ha legato durante 

il trattamento a 220°- 260° C in aria. Dopo il trattamento a 1000° C la fibra contiene più 

del 90 % di carbonio e circa il 5 % di azoto. E’ molto importante controllare la ritrazione  

della fibra durante la fase di ciclizzazione a 220° - 260° C, in quanto in questa fase 

viene determinato l’allineamento dei segmenti molecolari lungo l’asse della fibra, da cui 

dipende il modulo elastico finale (se le fibre hanno quasi tutte la stessa direzione il 

modulo elastico sarà più elevato, soprattutto per quel che concerne la trazione, 

sollecitazione principe per tali fibre). L’orientamento molecolare impartito alla fibra 

acrilica originale influenza dunque la tenacità ed il modulo elastico della fibra finale. Un 

eccessivo orientamento è negativo, perché introduce difetti sia superficiali che 

all’interno della fibra. 

 

● Fibre di carbonio da pece 

Il pitch, pece o residuo catramoso, è il residuo della distillazione del catrame o del 

petrolio e consiste in  migliaia di idrocarburi aromatici di peso molecolare da 200 a 800, 

che formano un sistema multifibre con fibre corte con temperature di rammollimento tra 

50° e 300° C, di gran lunga inferiori alle temperature di fusione dei componenti 

aromatici puri. Per effetto di un trattamento termico fra 400° e 450° C si forma una 

mesofase, ovvero cristalli liquidi aventi un ordine molecolare intermedio fra quello dei 

cristalli e quello di un liquido. Per il gradiente di scorrimento durante l’estrusione da un 

capillare, le molecole della mesofase vengono orientate lungo l’asse della fibra. Il 

processo di produzione di fibre di carbonio da mesofase della pece è così sintetizzato: il 
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precursore pece o catrame viene trattato termicamente sopra 350° C per essere 

convertito in mesofase contenente le due fasi isotropa ed anisotropa. Dopo estrusione, 

a circa 380° C, la fase isotropa viene resa infusibile per termofissaggio in aria, ad una 

temperatura al di sotto del punto di rammollimento, a circa 300° C. La fibra viene, infine, 

carbonizzata a 1000° C o trattata a temperature superiori a 2000° C, come per le fibre 

PAN, per produrre fibre di grafite ad elevato modulo elastico. I vantaggi principali di 

questo processo derivano dal fatto che non è richiesta alcuna tensione dei filamenti 

durante le fasi di carbonizzazione e di grafitizzazione; i tempi delle singole fasi sono 

inoltre molto più brevi del processo PAN. L’analisi strutturale della fibra mostra che gli 

strati di carbonio sono paralleli all’asse della fibra. 

Si riportano di seguito i valori indicativi delle più importanti proprietà delle fibre di 

carbonio prodotte da PAN e da pitch. 

 

 
Caratteristica 
 

 
Fibre da PAN 

 
Fibre da pece 

 
Tenacità (Gpa) 
 

1,8 – 7,0 1,4 – 3,0 

 
Modulo elastico (Gpa) 
 

230 – 540 140 – 820 

 
Allungamento a rottura (%) 
 

0,4 – 2,4 0,2 – 1,3 

 
Densità (g/cm3) 
 

1,75 – 1,95 2,0 – 2,2 
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2.1. : FILATURA 

2.1.8. : Fibre innovative chimiche: fibre ottiche 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da 

poter condurre la luce; sono normalmente disponibili sotto forma di cavi. 

Le fibre ottiche sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche  

più estreme, e poco sensibili alle variazioni di temperatura. Hanno un diametro di 125 

micrometri e sono molto leggere: una singola fibra pesa infatti circa 60 g/Km, compresa 

la guaina che la ricopre. 

Le fibre ottiche sono classificate come guide d’onda dielettriche. Esse, in altre parole, 

permettono di convogliare al loro interno un campo elettromagnetico di frequenza 

sufficientemente alta, in genere in prossimità dell’infrarosso, con perdite estremamente 

limitate. Vengono comunemente impiegate nelle telecomunicazioni anche su grandi 

distanze e nella fornitura di accessi di rete a larga banda. Basti pensare che tutte le 

dorsali principali della rete telefonica e di Internet, compresi i collegamenti 

intercontinentali sottomarini, sono già in fibra ottica. 

I principali vantaggi delle fibre ottiche rispetto ai cavi in rame nelle telecomunicazioni 

sono: 

- bassa attenuazione, che rende possibile la trasmissione su lunga distanza senza 

ripetitori; 

- grande capacità di trasporto delle informazioni, grazie all’amplissima capacità di 

banda; 

- immunità da interferenze elettromagnetiche, inclusi gli impulsi elettromagnetici 

nucleari; 

- alta resistenza elettrica, che consente di utilizzare queste fibre vicino ad 

equipaggiamenti ad alto potenziale, o tra siti a potenziale diverso; 

- peso e ingombro modesto; 

- bassa potenza contenuta nei segnali; 

- assenza di diafonia; 

- ottima resistenza alle condizioni climatiche avverse; 
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- bassi valori di BER. 

Un cavo di fibra ottica, contenente più fibre ottiche, è solitamente molto più piccolo e 

leggero di un filo o cavo coassiale, a pari capacità di canale; è inoltre più facile da 

maneggiare e da installare. Il cavo in fibra ottica è ideale per le comunicazioni sicure, in 

quanto è molto difficile da intercettare e altrettanto facile da monitorare. Un campo 

promettente è quello della televisione. 

 

● Morfologia 

Ogni singola fibra ottica è composta da due strati concentrici di materiale trasparente 

estremamente puro: un nucleo cilindrico centrale, o core, ed un mantello, o cladding, 

attorno ad esso. Il core presenta un diametro molto piccolo, pari a circa 10 µm per le 

Monomodali e 50 µm per le Multimodali, mentre il cladding ha un diametro di circa 125 

µm. I due strati sono realizzati con materiali con indice di rifrazione leggermente 

diverso; il cladding deve avere un indice di rifrazione minore (tipicamente vale 1,475) 

rispetto al core (vale circa 1,5). Come ulteriore caratteristica, il mantello deve avere uno 

spessore maggiore della lunghezza di smorzamento dell’onda evanescente, in modo da 

catturare la luce che non viene riflessa nel core. La fibra ottica funziona come una 

specie di specchio tubolare: la luce entra nel core con un certo angolo, si propaga 

mediante una serie di riflessioni alla superficie di separazione fra i due materiali del 

core e del cladding. 

All’esterno della fibra vi è una guaina protettiva polimerica, detta jacket, che serve a 

dare resistenza agli stress fisici ed alla corrosione e a evitare il contatto tra la fibra e 

l’ambiente esterno. 

Diversi tipi di fibre si distinguono per diametro del core, indici di rifrazione, 

caratteristiche del materiale, profilo di transizione dell’indice di rifrazione e drogaggio 

(aggiunta di piccole quantità di altri materiali per modificare le caratteristiche ottiche). 

Il core e il cladding della fibra ottica possono essere realizzati in silice oppure in polimeri 

plastici. 

Nel primo caso le fibre vengono realizzate a partire da silice ultra pura, la quale viene 

ottenuta dalla reazione fra il tetracloruro di silicio e l’ossigeno. Nel silicio destinato alla 

produzione del core viene aggiunto del germanio, sotto forma di tetracloruro di 

germanio, in modo da aumentare l’indice di rifrazione senza variarne l’attenuazione. 
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Nella silice destinata al cladding invece viene aggiunto del boro, allo scopo di ridurne 

l’indice di rifrazione. 

Il principale svantaggio delle fibre ottiche realizzate in silice è la loro fragilità. A causa 

del diametro estremamente ridotto esse hanno anche una piccola apertura numerica e 

sono difficili da raccordare. 

Nel caso di derivazione da polimeri, la fibra è costituita da una materia plastica. 

Queste fibre ottiche polimeriche sono molto più facili da maneggiare rispetto alle fragili 

fibre realizzate in vetro. La dimensione del core è molto più grande (1 mm) rispetto alle 

fibre in silice, quindi si ha un’apertura numerica più elevata e la possibilità di realizzare 

fibre multimodali. Tuttavia questo tipo di fibre ottiche ha un’attenuazione abbastanza 

elevata e una scarsa resistenza termica. 

 

● Confronto tra fibre ottiche 

All’interno di una fibra ottica il segnale può propagarsi in modo rettilineo oppure essere 

riflesso un numero molto elevato di volte; il modo di propagazione rettilineo è definito di 

ordine zero. Le fibre monomodali consentono la propagazione di luce secondo un solo 

modo e hanno un diametro del core compreso tra 8 µm e 10 µm; quelle multimodali 

consentono invece la propagazione in più modi e hanno un diametro del core di 50 µm 

o 62,5 µm. Il cladding ha tipicamente un diametro di 125 µm. 

Le fibre multimodali permettono l’uso di dispositivi più economici, ma subiscono il 

fenomeno della dispersione intermodale, per cui i diversi modi si propagano a velocità 

leggermente diverse; questo limita la distanza massima a cui il segnale può essere 

ricevuto correttamente. 

Le fibre monomodali, per contro, hanno un costo molto più elevato rispetto alle 

multimodali, ma riescono a coprire distanze e a raggiungere velocità nettamente 

superiori. 

Le fibre multimodali possono essere divise ulteriormente in fibre step index e graded 

index: 

- nelle fibre step index l’indice di rifrazione è costante lungo tutta la sezione del core e 

cambia improvvisamente allorquando si incontra il cladding; 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 37 di 221 

- nelle fibre graded index l’indice di rifrazione cambia gradualmente dal core al 

cladding, permettendo l’uso di luce multicromatica. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.9 : Fibre ecosostenibili 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 

● Combinazioni ecosostenibili di fibre chimiche con fibre naturali 

Un interessante campo di approfondimento scientifico risiede nella “combinazione 

chimica” di fibre cellulosiche, come il rayon o il cuprammonio, con fibre naturali, come la 

seta o il lino. 

La ricerca in questo campo consiste nel trovare le condizioni chimico-fisiche per 

dissolvere in solventi tra loro compatibili sia la cellulosa, materia prima del rayon e del 

cupro, che il lino o la seta, permettendo quindi la strutturazione chimica di un nuovo 

prodotto filabile. 

Studi paralleli a quelli sopra accennati sono stati avviati per recuperare residui e 

cascami di lana. In questo caso l’abbinamento va previsto con fibre chimiche di natura 

proteica, come il vecchio “lanital” o il più recente “ingeo”, da poco in commercio. L’ingeo 

è un polimero biodegradabile derivato dal mais e da altri amidi vegetali che, sottoposti a 

lavorazioni chimiche, rilasciano zuccheri, componenti che a loro volta verranno lavorati 

fino a diventare plastiche e tessuti biodegradabili. I punti di forza di questo innovativo 

materiale sono: 

- ecosostenibilità: può essere completamente riciclato e riutilizzato come materia 

prima oppure, in caso di mancato riciclo, si dissolve nel nulla, con un impatto 

ambientale pari a zero; 

- versatilità: in base al ciclo di lavorazione può assumere la somiglianza del cotone, 

della seta o di altre fibre naturali; 

- competitività: ha costi e performance che possono competere con i tradizionali 

materiali derivanti dal petrolio. 

Prodotti come l’ingeo rispondono non solo alle esigenze della natura, ma anche del 

mercato: è ormai risaputo che i consumatori stanno diventando sempre più sensibili alla 

sostenibilità delle loro scelte d’acquisto.  
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● Fibre che assorbono umidità e odori 

I gusci delle noci di cocco, bruciati, polverizzati e inseriti all’interno di un filo di poliestere 

durante il processo di filatura attraverso una tecnologia di lavorazione naturale ed 

ecologica, conferiscono al filato caratteristiche di assorbimento dell’umidità e degli 

odori, nonché di protezione dai raggi UV in modo permanente. I tessuti realizzati con 

questo filato, denominato Cocona, hanno una velocità di evaporazione e tempi di 

asciugatura nettamente più rapidi rispetto alle tradizionali stoffe in poliestere. Le 

molecole odorose vengono catturate dai carboni attivi e la loro capacità assorbente, che 

si rinnova attraverso un normale ciclo di lavaggio e stiratura, elimina di volta in volta i 

cattivi odori dal tessuto. 

Inoltre il materiale impiegato per i capi di abbigliamento crea uno scudo tra la pelle e i 

raggi dannosi UV, fornendo un fattore di protezione che raggiunge valori elevati, a 

seconda della struttura della stoffa. Si tratta in sostanza di una soluzione tecnologica 

non solo innovativa, ma anche attenta alla sostenibilità ambientale. 
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 2.1.1 : FILATURA 

2.1.10. : Altre fibre innovative 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 

● Fibre simili alla seta 

La seta si distingue per la caratteristica lucentezza, la brillantezza, la sofficità, il 

drappeggio e lo scrooping (caratteristico suono che un tessuto di seta emette quando 

viene stropicciato). 

Mentre le fibre sintetiche presentano in genere una sezione trasversale circolare, 

responsabile di un “tocco” piatto e simile a quello della carta, la seta naturale presenta 

una sezione trasversale triangolare; pertanto una delle vie seguite per imitare la seta è 

quella di produrre fibre a sezione triangolare o, comunque, non circolare. Un’altra via 

consiste nel mescolare fibre ultrafini, microfibre, aventi moduli di restringimento opposti. 

Il tessuto o il manufatto tinto vengono riscaldati e, mentre le fibre ad alto modulo si 

restringono, quelle a basso modulo sono costrette a rilassarsi, fornendo così un 

substrato molto soffice, con un tocco ancora migliore di quello della seta naturale. Il 

filato in poliestere Sillook Royal S, prodotto dalla ditta giapponese Toray, presenta tra 

un filamento e l’altro delle micro fenditure (0,1 mm) che assorbono la luce riflessa, 

determinando simultaneamente un colore vivido ed una lucentezza anisotropa, oltre allo 

scrooping per sfregamento, quando i monofilamenti a sezione triangolare vengono a 

contatto tra loro. 

 

● Fibre simili alla pelle 

I tessuti destinati ad attività sportive all’aperto ed utilizzati in condizioni severe, devono 

possedere determinati requisiti. Innanzitutto conferire facilità di movimento fisico, cosa 

ottenibile grazie ad elasticità e leggerezza. Inoltre devono garantire sicurezza e 

durevolezza, grazie alla resistenza meccanica, alla fiamma, allo sporco ed alla solidità 

dei colori. Infine devono assicurare comfort al fisico attraverso l’assorbimento, 

l’isolamento termico, la protezione dal vento, l’impermeabilità alla pioggia, la 

permeabilità al sudore e all’umidità. 
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Risulta chiaro che non è semplice ottimizzare simultaneamente tutte queste proprietà. 

Inoltre è difficile trovare materiali che possano garantire comfort al corpo, in particolare 

permeabilità all’umidità durante l’esercizio fisico. Un nuovo materiale, l’Exceltech, 

costituito da un film di polimeri di aminoacidi che ricoprono un substrato di nylon o di 

poliestere, presenta una struttura ad alfa elica che porta alla formazione di micro pori 

con diametro inferiore a 1 µm: questi micro pori sono connessi l’uno all’altro in modo da 

formare micro celle. Questo materiale, simile alla pelle, garantisce permeabilità 

all’umidità, isolamento termico, impermeabilità all’acqua, mano soffice fino a meno 20° 

C ed evita la condensazione. Con questo materiale è possibile produrre un tessuto 

ideale per indumenti per windsurf e sci. 

 

● Fibre camaleontiche 

Da lungo tempo si è immaginato di produrre indumenti il cui tono di colore cambiasse 

con le condizioni climatiche. Per raggiungere tale obiettivo si è fatto ricorso 

recentemente ai fenomeni del fotocromismo (cambio di colore indotto dalla luce), del 

termocromismo (indotto dal calore) e del solvatocromismo (indotto dall’umidità). Il 

nuovo materiale Sway è costituito da un substrato di nylon, sulla cui superficie vengono 

sparse microcapsule di vetro con diametro compreso tra 3 e 5 µm contenenti coloranti 

foto-termo-solvato sensibili, ricoprendo il tutto con una resina poliuretanica. Si tratta, in 

pratica, di materiali camaleontici compositi ottenuti per stampa. 

 

● Fibre per un sonno confortevole 

Uno dei punti chiave per migliorare oggi la qualità della vita consiste nel rendere il 

sonno il più confortevole possibile. A tale scopo si è ricorsi a letti magnetici, generatori 

di ioni, radiazioni nel lontano infrarosso. Recentemente si è scoperto, attraverso studi 

elettroencefalografici, che la fragranza di una cinquantina di essenze naturali 

riconducibili agli oli di pino, cedro e lavanda è uno dei fattori che promuovono un sonno 

ristoratore. Il poliestere Crispy 65, ad esempio, ottenuto attraverso una particolare 

tecnologia di spinning composito, porta ad un rilascio controllato dell’olio naturale nel 

tempo. 

 

● Fibre profumate 
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L’idea di produrre fibre profumate è molto simile a quella appena illustrata. La fibra 

Esprit de Fleurs è costituita da una base di fibra sintetica che viene impregnata, nella 

fase di nobilitazione, per stampa o per immersione, di microcapsule in resina contenenti 

l’essenza del profumo. Le microcapsule si rompono per pressione e per sfregamento ed 

il profumo viene liberato. Con questa sofisticata tecnologia si è riusciti a far sì che il 

profumo persista per almeno due anni, sopportando numerosi lavaggi a mano, in 

lavatrice o a secco. 

 

● Fibre che conservano l’energia solare 

Il carburo di zirconio ha la proprietà di assorbire la radiazione solare visibile e di 

convertirla in radiazione infrarossa, che però non viene lasciata sfuggire all’esterno 

bensì viene riflessa nella parte interna di un substrato da esso ricoperto. 

La fibra Solar-α, che funziona su questo principio, è costituita da fibre cave di 

poliammide o poliestere il cui core è riempito di polvere di carburo di zirconio. I tessuti 

prodotti con tale fibra assorbono con efficienza la radiazione solare visibile e la 

convertono in calore, sotto forma di radiazione infrarossa che viene rilasciata al tessuto. 

Questo calore si aggiunge a quello irraggiato dal corpo. In tal modo gli indumenti 

sportivi di Solar-α producono calore anche in condizioni di freddo estremo, riducendo 

quindi il consumo dell’ossigeno nei muscoli per la produzione del calore necessario alla 

loro efficienza ottimale. 
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2.1. : FILATURA  

2.1.11: : Filatura a condensazione 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
La filatura a condensazione, sviluppatasi inizialmente nel sistema cotoniero e 

attualmente in fase di diffusione anche in quello laniero, permette la parallelizzazione e 

condensazione aerodinamica delle fibre comprese tra il punto di pinzatura dello stiro e 

quello di sviluppo del filato. Le fibre sono compattate, per mezzo di sistemi aspiranti, in 

una sezione ridotta in modo da diminuire il triangolo di filatura nel punto di formazione 

della torsione del filato. 

Esistono principalmente due sistemi che permettono una filatura compatta, che si 

basano sullo stesso principio ma che utilizzano organi diversi: 

● sistema con cinghietti forati 

● sistema con cilindri forati 

Con il primo sistema, dopo essere uscito dal gruppo di stiro convenzionale il fascio di 

fibre viene condensato con l’aiuto di una corrente d’aria su una superficie perforata. Le 

fibre vengono deviate verso la cinghietta perforata tramite una corrente d’aria presente 

lateralmente e vengono fissate sulla fila di fori. La particolarità della cinghietta forata è 

costituita dalla struttura simmetrica che consente al fascio di fibre di eseguire un 

movimento di va e vieni intorno all’asse della fila di fori senza variare l’effetto di 

condensazione. La torsione del filo avviene dopo l’attraversamento della zona forata e 

della linea di pinzatura con il cilindro superiore. 

Nel secondo sistema il laminatoio è strutturato in modo diverso dal tradizionale poiché, 

al posto del classico cilindro di stiro, si utilizza un tamburo perforato. La condensazione 

avviene in quest’ultimo cilindro, all’interno del quale viene creata una depressione che 

consente al flusso dell’aria di raggruppare le fibre. Inoltre sui bracci pendolari è 

presente un’appendice costituita da due rulli a botte a pinzatura elastica tipo Sampre, 

con gli assi opportunamente inclinati rispetto all’asse di avanzamento del materiale. 

L’intervallo tra i due rulli costituisce la zona di condensazione nella quale le fibre, 

durante il loro avanzamento, sono compattate dall’aria circolante attraverso gli inserti 
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d’aspirazione posti all’interno del tamburo. Appositi convogliatori posti sopra al percorso 

di condensazione delle fibre, fanno confluire l’aria aspirata in maniera che l’effetto 

combinato del convogliatore e dell’angolazione di aspirazione degli inserti determino 

l’orientamento del flusso d’aria. Il flusso d’aria produce sulla massa di fibre uno 

spostamento di quelle laterali favorendone la condensazione. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri 

In entrambi i casi le fibre sono condensate in una sezione piccolissima che riduce il 

triangolo di filatura e coinvolge completamente tutte le fibre che, parallele tra di loro, 

vengono unite da torsione. Queste caratteristiche danno al filato una struttura diversa 

rispetto a quella tradizionale. Infatti, nella filatura tradizionale le fibre laterali del 

triangolo di filatura seguono un maggior percorso rispetto a quelle centrali e pertanto, 

durante la formazione della torsione, sono sottoposte a maggiori tensioni. Le tensioni 

così generate possono comportare irregolarità sul filato; inoltre, le fibre laterali che 

vengono catturate dalla torsione sono causa di pelosità, polvere e incremento delle 

rotture. I sistemi a condensazione, coinvolgendo tutte le fibre per tutta la loro lunghezza 

assicurano l’uniformità di struttura, migliorando gli aspetti qualitativi del filato prodotto. 

In particolare, oltre alla minore pelosità e regolarità del filato, migliorano anche le 

caratteristiche di resistenza e allungamento. Tali ulteriori vantaggi consentono anche di 

migliorare la produttività in filatura, grazie alla riduzione delle torsioni e tali miglioramenti 

si ottengono, a parità di altre condizioni, specialmente per titoli fini ed extrafini. 

L’aumentata resistenza del filato e la contemporanea riduzione dei punti deboli 

consentono anche di incrementare il rendimento dei successivi processi produttivi, fino 

al completamento del prodotto finito. I vantaggi offerti dai filati compatti si manifestano 

con maggiore evidenza a telaio e a beneficiarne è soprattutto il fattore rendimento. 

I tessuti confezionati con filati compatti sono, in generale, più lucenti e brillanti di quelli, 

a essi paragonabili, confezionati con i tradizionali filatoi ad anello. 

Il processo di compattazione non sembra influire in alcun modo sulle proprietà di tintura, 

né sul consumo dei coloranti impiegati. Spesso la tintura risulta più uniforme, in quanto 

l’aspetto del tessuto non è minimamente compromesso dalla presenza di una pelosità 

irregolare. Ciò costituisce un vantaggio non indifferente anche per gli eventuali processi 

di stampa. Una maggiore nitidezza dei profili e una qualità nettamente più elevata della 
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stampa non fanno che incrementare il valore del manufatto e la sua capacità di 

conservarlo nel tempo. 

I sopracitati pregi dei filati compatti vengono trasmessi inalterati al tessuto; di 

conseguenza anche il processo di nobilitazione può essere opportunamente modificato 

a cominciare, per esempio, dalle fasi di bruciatura del pelo e di mercerizzazione. 

Il sistema a condensazione, rivolto inizialmente al cotone, si sta diffondendo con buoni 

risultati anche nel campo laniero e si prevedono ulteriori sviluppi soprattutto per i titoli 

fini destinati alla tessitura. Risulta invece meno interessante per la produzione di filati di 

titolo medio-grosso destinati alla maglieria, la cui caratteristica pelosità risulterebbe 

compromessa da un procedimento di filatura compatta. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.12. : Sistema Vortex 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Il sistema di filatura Vortex, sviluppato per fibre a taglio cotoniero, rappresenta 

un’innovativa tecnologia di filatura che consente di incrementare drasticamente la 

produttività, se confrontato con i sistemi tradizionali come il filatoio ad anello. 

Introdotto per la prima volta nel 1997, ha preso rapidamente piede per la produzione di 

filati di cotone allo stato puro o in mista con fibre sintetiche, utilizzati per maglieria o 

tessitura. 

Un nastro di fibre del peso di circa 3 g/m viene inviato direttamente al dispositivo di stiro 

del filatoio Vortex. Le fibre stirate vengono successivamente fatte passare attraverso un 

ugello a getto d’aria ed un fuso cavo, per ottenere il filato che viene avvolto su una 

rocca, previa rimozione di eventuali difetti mediante una stribbia. 

Più in dettaglio, le fibre che fuoriescono dai cilindri anteriori di stiro vengono aspirate 

nell’orifizio a spirale dell’ugello e ritorte grazie alla forza del flusso del getto d’aria. 

Dall’ugello sporge un ago che evita la propagazione della torsione verso l’alto. Dopo il 

passaggio delle fibre attraverso l’orifizio, le parti superiori delle fibre stesse iniziano ad 

espandersi a causa della forza vorticosa del flusso del getto d’aria e si ritorcono sopra il 

fuso cavo. Le fibre ritorte sul fuso vengono poi avvolte attorno alla parte centrale del 

fascio fibroso e trasformate in filato. La distanza tra il punto di pinzatura dei cilindri di 

stiro e l’estremità del fuso influisce notevolmente sulle caratteristiche fisiche del filato. In 

linea generale tale distanza dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto alla 

lunghezza media delle fibre alimentate. Maggiore è la distanza, maggiore è la quantità 

di fibre con la “parte superiore aperta”, che portano ad ottenere un filato con 

caratteristiche simili a quello tradizionale. Tuttavia, nel caso in cui la distanza fossa 

eccessiva, anche la percentuale di fibre di scarto sarebbe notevole. 

Le caratteristiche principali dei modelli attuali sono: 

- numero massimo di teste per macchina: 80 

- velocità di uscita massima: 450 m/min 
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- materiale lavorabile: cotone, fibre sintetiche, miste cotone-fibre sintetiche 

- titoli: da Nec 15 a Nec 60 

- lunghezza massima fibre: 38 mm 

La filatura basata sul sistema Vortex garantisce una serie di vantaggi, sia sul piano 

estetico che su quello funzionale, ed i campi di utilizzo prevalenti sono: camiceria, 

biancheria, abbigliamento casual. 

Impiegando fibre di cotone, sintetiche e relative miste, i vantaggi principali sono: 

- minore pelosità: i tessuti fabbricati con l’impiego del Vortex hanno ottime 

caratteristiche anti pilling e anti abrasione; 

- maggiore resistenza al pilling: la formazione di palline di fibre si riduce grazie alla 

migliore struttura e minore pelosità superficiale del filato; 

- maggiore resistenza al lavaggio: anche dopo ripetuti lavaggi il filato produce una 

minima quantità di pelosità, grazie alla struttura superficiale con i peli inglobati 

internamente; 

- maggiore assorbimento dell’umidità: è una caratteristica importante soprattutto per i 

tessuti destinati all’abbigliamento sportivo, che sono così in grado di assorbire il 

sudore, conferendo una piacevole sensazione di “fresco”. 

Per contro la tenacità del filato prodotto con il sistema Vortex è sensibilmente inferiore 

rispetto a quella ottenuta con il filatoio ad anello. Un secondo problema può derivare 

dalla variabilità dell’entità della torsione del filato ritorto. 

 

Applicazione nel campo laniero 

Le proprietà del filato Vortex possono essere sfruttate per la produzione di filati di lana o 

misti lana per fabbricare tessuti soffici e con poco pilling, a costi di produzione ridotti. I 

filati possono essere realizzati sia impiegando fibre corte, attraverso il ciclo cardato, che 

lunghe, secondo il sistema pettinato. In generale questi filati hanno una buona 

resistenza al pilling e all’abrasione; si differenziano inoltre da quelli tradizionali per la 

mano vellutata. Queste caratteristiche rendono i filati Vortex adatti per diverse 

applicazioni quali maglieria, tessitura, arredamento, biancheria leggera e intimo. 

Sono state condotte recentemente diverse prove dalla CSIRO per esaminare la 

struttura e le proprietà di filati sia di pura lana che in mista con il cotone, realizzati con il 
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sistema Murata Vortex. Lo scopo di queste prove era produrre un filato con mano 

morbida, per fabbricare tessuti per maglieria e tessitura trama e ordito. I risultati ottenuti 

hanno dimostrato che questa tecnica può essere adattata e applicata con successo per 

la produzione di filati misti-lana; in particolare la mista lana-cotone ha evidenziato: 

- poca pelosità; 

- buona resistenza al pilling; 

- significativo miglioramento della mano; 

- minore peso del tessuto. 

Attualmente è anche stato filato, con buoni risultati, un filato di lana 100 % di titolo Nm 

48, impiegando fibre di finezza 19,5 micron e sviluppando una velocità di 250 m/min. Si 

attendono novità dalle ricerche che si stanno svolgendo nei laboratori CSIRO in 

Australia. 
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2.1. : FILATURA 

2.1.13. : Produzione di filati tecnici mediante filatoio DREF 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Le fibre HP, utilizzate per la produzione di articoli tecnici, presentano spesso difficoltà in 

fase di trasformazione tessile, in particolare in filatura ad anello, tintura e, in misura 

minore, in tessitura e maglieria. 

In generale si può affermare che, tanto maggiori sono le prestazioni del materiale, 

altrettanto elevate saranno le difficoltà di trasformazione. Ciò risulta particolarmente 

vero per le fibre ad altissima resistenza meccanica, come si può comprendere 

osservando la curva carico-allungamento di tali materiali. Per impartire a queste fibre le 

altissime tenacità che ne costituiscono la caratteristica fondamentale, la tecnologia di 

produzione normalmente seguita è quella di sottoporre il materiale, dopo filiera, a stiri 

assai elevati. Con questo metodo si ottiene l’alta tenacità desiderata, ma se ne limitano, 

allo stesso tempo, gli allungamenti. 

Le fibre HP hanno una scarsissima deformabilità, cioè sono estremamente rigide e 

questa caratteristica comporta forti difficoltà di filatura. 

Le problematiche che si riscontrano nella trasformazione dei fiocchi HP su linee di 

filatura convenzionali hanno favorito lo spostamento di questi processi di lavorazione su 

alcuni tipi di filatoi alternativi e, in primo luogo, sul filatoio a frizione DREF (Fehrer). Tale 

macchina si presta infati particolarmente a lavorare anche fibre aventi caratteristiche 

molto diverse dai materiali tradizionali. 

In linea subordinata, per quanto riguarda sempre i fiocchi, viene impiegato anche il 

Parafil (Suessen) e, per quanto riguarda invece la ricopertura dei fili continui HP non 

elastici, sono impiegati sia i torcitoi a fuso cavo che le spiralatrici, normalmente 

utilizzati, rispettivamente, per filati fantasia e per fili elastomerici. 
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Filatoio a frizione DREF 

Il filatoio a frizione funziona in base ad un principio di filatura aerodinamico-meccanico. 

Esso realizza la trasformazione diretta da nastro in filato e produce in uscita rocche di 

notevoli dimensioni, ad elevata velocità. 

Questa macchina presenta il notevole vantaggio di poter essere alimentata 

praticamente con qualsiasi tipo di fibra, entro un’ampia gamma di titoli, lunghezze e 

caratteristiche meccaniche, nonché con miste di materiali aventi composizioni e 

parametri eterogenei. 

Il filatoio a frizione è quindi anche adatto alla lavorazione di fibre aventi caratteristiche 

molto diverse dai materiali tradizionali, con particolare riferimento agli articoli tecnici 

prodotti con fibre HP. 

Il nastro entrante viene disgregato da un cilindro cardante in rotazione grazie all’elevato 

stiro che si realizza tra l’entrata e la superficie guarnita del cilindro stesso. Con l’ausilio 

di una forte aspirazione pneumatica, che incrementa lo stiro, le fibre vengono staccate 

dal cilindro cardante e trasferite lungo la generatrice di contatto di una coppia di cilindri 

di uscita. Essi sono forati ed esercitano un’azione aspirante nei confronti delle fibre, che 

vengono ritorte su se stesse per effetto dell’attrito e del momento applicato dalla 

rotazione concorde dei due cilindri. Il filato esce dalla zona di contatto dei due cilindri 

parallelamente all’asse di rotazione, e viene poi avvolto su rocche cilindriche ad una 

velocità di circa 250 ÷ 300 m/min. 

Il metodo di filatura a frizione realizza la coesione del materiale solo con un numero 

piuttosto elevato di fibre di sezione, per produrre titoli fino a Nm 20. Esso consente di 

lavorare fibre di lunghezza fino a 100 mm, di natura eterogenea ed anche rigenerata. 

Con il filatoio a frizione DREF è anche possibile produrre filati con un’anima costituita 

da filo continuo, anche in questo caso dei tipi più diversi, dallo spandex ai fili in fibra di 

vetro. In questi core-yarn l’anima può essere di rinforzo, come spesso avviene nel caso 

del filo in fibra di vetro, che fornisce al composto resistenza e, parallelamente, ottima 

reazione al fuoco e al calore, oppure rappresentare l’elemento funzionale al quale lo 

strato esterno fornisce protezione, ad esempio con l’abrasione. 

I filati realizzati sul filatoio a frizione DREF con fibre HP trovano impiego nella 

produzione di numerosi articoli tecnici. 
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Una sperimentazione in atto sta verificando la possibilità di usare in alimentazione 

nastri provenienti sia da carde a cappelli, che da assortimenti a cilindri, con raccolta del 

velo in nastro senza divisore, che dal ciclo pettinato laniero. 

 

Ricopertura 

Come alternativa al filatoio DREF, per realizzare un filato core-yarn nel quale l’anima 

rappresenti la parte funzionale si possono impiegare, ma industrialmente sono molto 

meno sfruttate, le spiralatrici normalmente usate per la produzione di fili elastici ricoperti 

per calze. 

Poiché i fili HP da ricoprire non sono elastici, le tecniche da utilizzare sono diverse da 

quelle impiegate con l’alimentazione dell’elastan, ad esempio non c’è più lo stiro di 3 o 

4 volte sul filo d’anima e occorrono anche alcuni adattamenti per il posizionamento della 

rocca di alimentazione. 

Anche il Parafil può essere utilizzato per produrre filati fasciati, a partire da nastro di 

fibra. In questo caso la semplificazione rispetto al processo di filatura ad anello consiste 

nel fatto che qui il nastro di fibra deve essere semplicemente stirato; la mancanza della 

torsione, sostituita dal filo di legatura, facilita notevolmente il processo, che risulta 

quindi adatto per fibre di scarsa lavorabilità quali le HP. 
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2.2       : TESSITURA 

2.2.1 :  Nuova imbozzimatrice per campioni e catene medio corte 

    Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi produttivi 
 

L’imbozzimatura è una lavorazione complementare che si effettua sulle catene 

composte da filati non sufficientemente resistenti. L’operazione consiste nell’impregnare 

l’ordito con sostanze che formano uno strato superficiale di rivestimento, creando una 

pellicola sopra al filato, con lo scopo di rendere più scorrevole e più resistente il filato 

stesso durante la successiva fase di tessitura; così operando l’ordito sopporta senza 

inconvenienti le tensioni e gli sfregamenti che subirà a telaio. 

Una caratteristica comune tra le varie bozzime è la necessità di una facile eliminazione 

delle stesse dopo la tessitura, per consentire senza ulteriori problemi la prosecuzione 

del ciclo di finissaggio scelto. Le sostanze prevalentemente impiegate sono fecola di 

patate, amido, colle, grassi ma anche talco e caolino quando si richiede una bozzima 

particolarmente carica; per quanto riguarda le fibre laniere sono particolarmente 

utilizzati il “CMC”, carbossimetilcellulosa, e l’alcool vinilico. 

L’imbozzimatura prevede il passaggio dell’ordito in una vasca contenente la bozzima; 

successivamente i fili entrano in un asciugatoio dove viene vaporizzata l’acqua 

contenuta nei fili stessi. 

Partendo dalla considerazione che la lunghezza degli orditi, soprattutto in campo 

laniero, è sempre più corta, i costruttori di impianti di preparazione alla tessitura hanno 

dovuto effettuare un riorientamento completo in relazione allo sviluppo e alla 

programmazione delle macchine. 

Tra i costruttori la Karl Mayer Rotol ha fissato le tendenze nel campo della preparazione 

alla tessitura di catene di lunghezza limitata, presentando recentemente, come risultato 

di una politica di costante innovazione, una nuova imbozzimatrice dalle dimensioni 

compatte, per la lavorazione di campioni e catene medio corte. 

Le particolarità di questa nuova macchina sono da ricercare innanzitutto nella marna 

d’appretto, che permette una doppia imbibizione e spremitura del prodotto sul filato, in 

modo da ottenere un’applicazione particolarmente efficace, consentendo l’utilizzo di 

piccole quantità di prodotto. Così operando si ottiene una eliminazione degli sprechi; un 
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altro vantaggio notevole è dato dalla facilità con cui il prodotto viene eliminato dalle 

pezze tessute. 

La zona a doppia impregnazione è caratterizzata anche dal cosiddetto “effetto cuneo”, 

ottenuto tramite circolazione a pioggia della colla. Esiste la possibilità di installare un 

dispositivo opzionale a “doppia ceratura”, e la macchina è caratterizzata da massima 

flessibilità per passare dall'incollaggio a caldo a quello a freddo, senza dover  incorsare 

nuovamente la catena. 

Questa imbozzimatrice possiede anche un’altra caratteristica che la rende innovativa: 

l’Ecobuster. Si tratta di un forno ad infrarossi che finora era impiegato esclusivamente 

nell’industria cartacea e che, applicato sull’imbozzimatrice, viene utilizzato per 

asciugare i fili di ordito. Questo essiccatoio permette di lavorare fibre discontinue, e 

anche continue, che necessitano di una asciugatura non per contatto. Così operando si 

possono trattare, con risultati di eccellente qualità, anche le fibre pregiate extra fini, 

quali il cashmere e la mista seta-cashmere, nei titoli elevati da Nm 70 a Nm 90. 

Il forno ad aria con infrarossi consente una perfetta pre-asciugatura ed è seguito da un 

campo di asciugamento a cilindri, per controllare l’effetto dello stiro dei filati e le tensioni 

degli stessi nella zona umida. Ogni cilindro è comando positivamente per evitare che il 

peso del cilindro stesso gravi sul filato. 

L’insubbiatrice è dotata di un pettine verticale, il quale può essere portato anche in 

posizione orizzontale quando si effettuano lavorazioni che non richiedono l’asciugatura. 

Per mezzo di una tastiera scorrevole è possibile impostare e controllare tutti i comandi 

macchina durante le fasi di lavorazione. La velocità di produzione può raggiungere 

valori fino a 80 metri/min; la posizione sopraelevata dell’asciugatoio combinato 

consente di contenere l’ingombro in soli 8 metri circa. 

In sintesi, i principali vantaggi di questa innovativa imbozzimatrice, denominata 

“Compact Size”, sono: 

- risparmio di sostanze collanti; 

- riduzione degli scarti di lavorazione; 

- risparmio energetico; 

- ingombro estremamente ridotto; 

- elevata flessibilità; 
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- ottima qualità su catene per campioni e piccole produzioni; 

- praticità e semplicità di utilizzo. 
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2.2 :  TESSITURA 

2.2.2 : Orditoio a botte 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi produttivi 
 

Questa tipologia di orditoio è nata dalla necessità di ordire catene di lunghezza 

relativamente limitata, spesso destinate alla preparazione del campionario. Durante 

questa fase dell’attività produttiva viene infatti eseguita una quantità considerevole di 

orditure che possono presentare, nel senso dell’altezza, fasce di colore diverso, per 

poter avere per lo stesso articolo il maggior numero di varianti di colore. 

Lo stesso risultato finale si potrebbe ottenere utilizzando l’orditoio a sezioni, ma con una 

notevole perdita di tempo per le frequenti operazioni di cambio rocca e con investimenti 

decisamente più elevati per l’acquisto delle materie prime. 

L’orditoio a botte può essere alimentato con una sola rocca per colore, per ottenere una 

svariata quantità di note di ordimento. 

La macchina è composta da una cantra di alimentazione di dimensioni molto ridotte, 

dove si posizionano le rocche con i filati richiesti dalla nota di ordimento; un guidafilo 

provvede ad avvolgere una lunghezza multipla della circonferenza dell’aspo, 

prelevando il filato dalla rocca selezionata di volta in volta, secondo la nota di 

esecuzione. L’operatore deve unicamente introdurre i dati di ogni disegno nella 

memoria di un computer e comandare l’avviamento della fase di orditura. 

L’apparecchiatura elettronica governerà tutto il processo fino al completamento 

dell’avvolgimento dei fili sull’aspo. 

Si riportano di seguito le parti principali che costituiscono l’orditoio a botte. 

- Cantra: può essere di tipo standard o rotante; essa, di qualsiasi tipo sia, presenta 

dei dispositivi porgitrama che hanno la funzione di alimentare il filato sull’orditoio con 

tensione costante, in modo da ridurre le rotture dovute allo svolgimento del filato 

sulla rocca. La cantra standard porge un filo per volta e presenta un selettore ad alta 

velocità. Essa è equipaggiata con un dispositivo ad aria compressa per la 

compensazione della tensione: un getto d’aria fluisce nella direzione opposta alla 

corsa del filato, esercitando un effetto di retrazione, in modo tale che il filato tenda 
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ad allentarsi al momento del cambio e venga ritensionato rapidamente appena 

dopo, evitando avvolgimenti di fili doppi o fermate per mancato cambio filo. 

La cantra rotante consente di aumentare notevolmente le prestazioni dell’orditoio a 

botte poiché può porgere fino a 24 fili per volta. Essa è munita di ruote guida che si 

muovono avanti e indietro durante l’orditura del filo, per rendere possibile 

l’avvolgimento, ed è dotata di dispositivi di controllo che segnalano le rotture, errori 

durante il cambio del filo e avvolgimenti di fili doppi. 

Sullo stesso orditoio è possibile installare entrambe le cantre, che si alternano a 

vicenda in base alla fantasia dell’articolo in lavoro. 

- Aspo: ha forma cilindrica, per ridurre al minimo le tensioni, e può contenere catene 

di lunghezza compresa tra 7 e 700 metri. La velocità di ordimento può raggiungere 

800 ÷ 1000 m/minuto. 

- Subbio di ordito: su di esso vengono scaricati contemporaneamente tutti i fili di 

ordito precedentemente avvolti sulla botte; è anche possibile pre-insubbiare su un 

rullo intermedio e successivamente riversare i fili sul subbio destinato a telaio, a 

velocità fino a 30 m/min. 

- Quadro di comando elettronico: consente all’operatore di programmare tutti i 

parametri tecnici indispensabili allo svolgimento regolare del processo di orditura e 

di controllare tutte le funzioni della macchina, touch screen compreso. 

L’utilizzo di questo tipo di orditoio si va sempre più estendendo, anche perché 

consente di andare a telaio in tempi molto brevi, con il minimo impiego di materiale e 

manodopera. La macchina è quasi completamente automatica, non richiede lavori di 

preparazione manuali, come l’orditoio a sezioni, e provvede all’invergatura senza 

l’intervento dell’operaio. Contrariamente a quanto avviene sull’orditoio a sezioni, 

l’assegnazione può essere plurima poiché, a seconda del modello della macchina e 

delle velocità impostate, un operatore può condurre 2 o 3 orditoi a botte. Anche se è 

possibile raggiungere lunghezze massime di ordito fino a 700 metri, l’impiego di 

questo tipo di orditoio risulta particolarmente vantaggioso per catene di lunghezza 

relativamente limitata, in generale fino a 300 ÷ 400 metri. Al superamento di tali 

valori i tempi di ordimento possono aumentare in rapida progressione, soprattutto se 

si alimenta la cantra con rocche di peso leggero. 
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2.2. : TESSITURA 

2.2.3. : Diminuzione del rumore delle macchine per tessere 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Nella tessitura ortogonale il rumore è individuato tra i rischi più pervasivi per il personale 

occupato, con effetti sulla salute, tra i quali, pressione sanguigna elevata, effetti 

psicofisiologici sulla salute mentale e sulle prestazioni, disturbi del sonno, stress, 

acufeni, ipoacusia (Nihl - Noise Induced Hearing Loss). Tra questi disturbi, l’ipoacusia è 

l’effetto più serio, che colpisce le persone esposte in modo prolungato a suoni molto 

forti, in quanto determina un danno irreversibile ai delicati meccanismi dell’apparato 

uditivo interno. L’ipoacusia tipicamente produce delle alterazioni uditive nel campo della 

voce umana, provocando nel tempo dei problemi nella comunicazione orale. 

Il rumore è classificato anche come uno dei principali danni ambientali: pur essendo 

ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, come ad esempio quello 

atmosferico o delle acque, il rumore suscita sempre più reazioni negative nella 

popolazione esposta. Al contrario di quanto accade per altri fattori di inquinamento, i 

dati disponibili sull’esposizione al rumore sono piuttosto scarsi e soprattutto poco 

confrontabili, per le diverse tecniche di rilevamento e di analisi. 

In particolare, il problema del rumore negli ambienti di lavoro rappresenta una 

questione di non facile risoluzione, poiché in aperto contrasto con ovvie necessità di 

aumento della produzione, che hanno spinto a produrre macchinari dalle potenzialità 

impensabili nel passato. Come nel caso delle macchine per tessere, utilizzate per la 

produzione dei tessuti ortogonali, le quali espongono al rumore i lavoratori ad una 

intensità sonora ampiamente superiori ai 90 dB (la soglia del dolore risulta pari a 120 

dB). L’esposizione teorica minima al rumore inferiore a 80 dBA, è il livello di 

esposizione che statisticamente non innalza il rischio di perdita dell’udito per lunghi 

periodi di esposizione. 

In questi ultimi anni i costruttori di macchine per tessere sono impegnati nel tentativo di 

ridurre il rumore in fase di progettazione, attraverso due linee di azione: 

1. Ottimizzazione dei movimenti delle parti meccaniche del telaio 
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2. Adozione di cabine insonorizzate nelle quali compartimentare le macchine per 

tessere 

 

Ottimizzazione dei movimenti delle parti meccaniche del telaio 

Il rumore nelle macchine per tessere è generato dalle vibrazioni prodotte dalle parti 

meccaniche in movimento, la cui intensità è in funzione delle variazioni di carico a cui 

sono sottoposti gli stessi organi in movimento: cassa battente, licci, organi di inserzione 

di trama. Negli anni le macchine per tessere hanno visto aumentare la loro capacità di 

produzione, mediante l’innalzamento della velocità degli organi in movimento. Ne segue 

che anche l’intensità delle vibrazioni degli organi in movimento è aumentata con il 

conseguente aumento di rumore. Pertanto i costruttori di macchine per tessere sono 

costantemente impegnati nel tentativo di ridurre il rumore in fase di progettazione. È il 

caso del produttore belga di macchine per tessere Picanol che si è avvalso della 

collaborazione di specialisti del rumore e di vibrazioni durante le prime fasi di sviluppo 

di nuove macchine per tessere a pinze. 

Durante questi studi è emerso che la maggiore sorgente di rumore è data dal contatto 

dei denti delle ruote dentate quando sono in movimento. In questa tipologie di macchine 

per tessere, le pinze effettuano un movimento di inversione tutte le volte che 

inseriscono una trama. Nel momento di inversione, la tolleranza esistente tra i denti 

delle ruote dentate genera delle vibrazioni che sono irradiate a tutta la struttura del 

telaio che a sua volta irradia il rumore. Questo rumore è stato individuato nella 

frequenza di 1200 Hertz. 

Per ovviare a questa vibrazione, gli ingegneri hanno utilizzato tecniche di simulazione 

per ottimizzare la tolleranza delle ruote dentate e variare la rigidità di contatto fra i denti 

“grippando” dinamicamente i denti tra di loro con la conseguente diminuzione delle 

vibrazioni. Pertanto la modifica della struttura del telaio e delle ruote dentate per la 

trasmissione meccanica dei movimenti (minor tolleranza e finitura di precisione dei 

profili dei denti delle ruote dentate), ha permesso di ridurre la generazione delle 

vibrazioni e la loro irradiazione con il risultato di produrre minor rumore. Inoltre l’utilizzo 

della tecnica di simulazione ha permesso di analizzare anche gli altri organi in 

movimento e di apportare delle ottimizzazioni con il risultato di ridurre le sollecitazioni 

delle parti meccaniche ed aumentare la velocità e durata delle parti meccaniche stesse. 
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Le cabine insonorizzate 

Lo scopo principale di questi dispositivi è di abbattere in modo massiccio il livello di 

rumore prodotto dal telaio, attraverso la schermatura della macchina per tessere 

mediante pannelli fonoassorbenti. L’inserimento di questi pannelli per contro deve 

facilitare le operazioni di pattugliamento da parte dell’operatore e non costituire un 

ostacolo alle operazioni di carico e scarico e di manutenzione della macchina per 

tessere. Ad esempio per facilitare le operazioni durante il cambio articolo sono utilizzati 

dei carrelli che sorreggono il subbio di ordito e la licciata, i quali hanno necessità di uno 

spazio di manovra da considerare nella progettazione e nella scelta di queste cabine. 

Molto importante è anche l’aspetto del “contatto visivo” dell’operatore con il tessuto, 

ovvero il tessitore deve poter controllare l’andamento dell’operazione con un semplice 

colpo d’occhio. 

Le cabine insonorizzate sono composti da pannelli fonoassorbenti, fissati ad una 

struttura metallica, che avvolgono completamente la macchina per tessere durante la 

fase di lavoro della macchina stessa, che abbia la possibilità di muoversi sulla verticale 

del telaio in modo da non intralciare in nessun modo alcuna operazione da eseguirsi a 

telaio. La rimozione dei pannelli dal telaio avviene mediante due coppie di cilindri 

pneumatici opportunamente regolati e azionati da elettrovalvole che provocano la 

completa scomparsa delle protezioni sopra l’altezza massima del telaio. È da 

sottolineare che la struttura ha un peso piuttosto ridotto ed è interamente fissata ad una 

semplice struttura metallica ancorata al telaio stesso. 

È importante che lo spessore del materiale fonoassorbente utilizzato sia adeguato per 

evitare che la struttura metallica di sostegno si trasformi in cassa acustica, aumentando 

la quota di rumore riflesso. 

Il telaio è una macchina che durante la lavorazione produce un certo quantitativo di 

calore da dissipare. Pertanto le cabine insonorizzate hanno delle feritoie abbastanza 

ampie che permettono la dissipazione del calore in modo naturale o forzato, in modo da 

non compromettere la funzionalità del telaio per surriscaldamento. 

I risultati dell’utilizzo di questi dispositivi passivi di protezione permettono di abbattere il 

livello di esposizione giornaliero al rumore dei lavoratori da 96 dBa a 89 dBa, 

diminuendo di molto la possibilità da parte dei tessitori di contrarre alterazioni 

degenerative permanenti dell’apparato uditivo. 
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2.2. : TESSITURA 

2.2.4. : Macchine per tessere ad aria a basso consumo di aria 
compressa 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Le macchine per tessere ad aria rappresentano il 34% del parco installato a livello 

mondiale e sono precedute dai telai a pinze e a proiettile, che rappresentano il 45% del 

parco installato.  Questa tecnologia di inserzione monofase si è rilevata in questi ultimi 

decenni molto flessibile, cioè in grado di produrre una grande varietà di tessuti (dai 

tessili tradizionali ai tessili tecnici, utilizzando tutti i tipi di fibre). 

 

Distribuzione mondiale delle tecnologie di inserzione della trama  

 

 

Le macchine per tessere getto d’aria rappresentano la tecnologia con la più elevata 

prestazione di inserzione di trama.  La trama è lanciata attraverso il passo da un getto 

d’aria in pressione e la conseguente mancanza di una massa in movimento, come 
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avviene invece per i telai a  pinze, consente il raggiungimento di prestazioni di 

inserzione elevate (in media 2000-2500 m/min di trama inserita e oltre 1000 colpi/min). 

Il getto d’aria che trasporta la trama è generato da un ugello principale e da ugelli 

secondari che mantengono il flusso d’aria costante per tutta l’altezza di tessimento.  Il 

flusso d’aria è sostenuto anche dal pettine sagomato, nel quale l’aria ed il filo di trama 

vengono guidati  attraverso un canale profilato a tunnel.   

Come già accennato l’impulso di lancio della trama è fornito da un ugello principale, il 

quale genera un flusso d’aria che a contatto dell’aria dell’ambiente perde velocemente 

la sua energia.  Per il trasporto della trama per tutta l’altezza del telaio si rende 

necessario l’utilizzo di ugelli supplementari che, oltre a fornire l’energia di avanzamento 

alla trama, la mantengono all’interno del canale di guida.  Gli ugelli supplementari sono 

disposti su tutta l’altezza del pettine e sono collegati a gruppi distributori d’aria che 

lavorano in successione.  Oltre all’ugello principale e agli ausiliari sono presenti altri 

ugelli che permettono di accelerare la trama a bassa pressione per non danneggiarla e 

di mantenere in tensione la trama in attesa della battuta e della chiusura del passo 

(ugello di aspirazione sul lato di uscita).   Tutti gli ugelli sono controllati da 

microprocessore che regola e ottimizza il flusso d’aria in funzione del filato in lavoro, 

fatto chiave che ha permesso una discreta flessibilità di utilizzo di questo sistema di 

inserzione.   

Un fattore oggetto di studio in questi anni è stata l’ottimizzazione del consumo di aria da 

parte di queste macchine, in quanto l’alto consumo di energia richiesto per la 

preparazione dell’aria compressa aumenta con l’aumentare della frequenza di 

inserzione e dell’altezza di inserimento.  In particolare i costruttori hanno studiato a 

fondo il flusso d’aria generato dall’ugello principale e sostenuto dagli ugelli ausiliari e le 

interazioni con il pettine sagomato, arrivando ad una riduzione del fabbisogno 

energetico per la produzione dell’aria compressa del 15-20%.  

E’ stato possibile raggiungere questo risultato attraverso: 

- la riprogettazione del sistema di distribuzione delle pressioni; 

- la revisione del comando di inserzione della trama; 

- l’ottimizzazione del numero di ugelli ausiliari per gruppo di comando pneumatico; 

- il corretto controllo del tempo di inserzione del filo di trama; 

- la modifica della geometria dei fori degli ugelli. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.1. : La computerizzazione applicata alle macchine ed ai telai per 
tessitura a maglia 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

La computerizzazione ha determinato un’evoluzione trasversale, che riguarda tutte le 

tessiture a maglia, ma senza comportare modificazioni sostanziali del modo di fare la 

maglia (se si eccettua un’applicazione degli anni novanta del secolo scorso, che 

proponeva, sulle macchine rettilinee, l’azionamento diretto dei singoli aghi per mezzo di 

motori lineari miniaturizzati). Ha invece permesso di automatizzare complesse funzioni, 

altrimenti operabili solo a mano o con complicati sistemi meccanici, così da rendere 

convenienti lavorazioni molto complesse, con costi concorrenziali con i paesi a basso 

costo di manodopera. 

A titolo di esempio si possono analizzare due casi emblematici: lo sviluppo dei disegni e 

dei relativi programmi macchina, per la maglieria in trama; il controllo automatico delle 

dimensioni dei teli, sulle macchine rettilinee. 

 

Sviluppo e realizzazione dei disegni 

Per ottenere un disegno su una macchina per maglieria in trama si deve essere in 

grado di definire per ogni ago (eventualmente per gruppi predefiniti di aghi) e ad ogni 

alimentazione di filo, il movimento che deve compiere per ottenere il tipo di punto 

prefissato dal disegno. Nel passato, per i disegni più complessi, il relativo programma 

esecutivo veniva impostato su lamine metalliche (una per ogni alimentazione di filo). 

Ciascuna lamina aveva una larghezza pari a quella utile della macchina e un numero di 

posizioni di foratura N uguale al numero degli aghi. La non foratura portava l’ago in 

posizione di maglia, la foratura lo lasciava fuori lavoro. Si trattava quindi di un 

linguaggio binario, facilmente trasponibile nel linguaggio dei computer. In larghezza il 

disegno copriva tutti gli aghi N (massimo attorno a 1.000); in lunghezza il disegno era 

teoricamente illimitato, ma, in pratica, non superava il centinaio di lamine, per ragioni di 

costo, di tempo occorrente per la foratura, d’ingombro sulla macchina, di tempi lunghi 
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per il cambio disegno. Si cercava di aumentare la lunghezza del disegno, suddividendo 

le lamine in gruppi, ciascuno dei quali formava un loop che poteva essere ripetuto più 

volte. 

Gli attuali sistemi computerizzati dispongono, per ogni unità di formazione maglia 

(massimo 4, sulle rettilinee), di un attuatore, controllato dal computer di bordo 

macchina, la cui dimensione deve essere inferiore al passo tra un ago e l’altro. Poiché il 

passo è pari a 25,4 diviso per la finezza inglese della macchina, su una finezza 18 (aghi 

per pollice), che è il massimo attuale delle macchine rettilinee, gli attuatori devono 

avere una larghezza significativamente inferiore a 25,4 diviso per 18 = 1,43 mm. 

L’attuatore dà solo l’impulso iniziale, per avviare gli aghi in percorsi predefiniti, che 

possono variare da 2 a 5; poiché si opera secondo il sistema binario, l’unità di 

formazione maglia può essere dotata di più attuatori, in modo da poter decidere quale 

dei tre o più percorsi deve seguire l’ago. In sostanza i modi di lavoro dell’ago possono 

essere maglia, boccola caricata, briglia, trasporto maglia, LFA lunga o corta e ad ogni 

unità di formazione maglia si può decidere il modo di lavoro per ciascun ago, senza 

condizionamenti. 

In questo modo il disegno in larghezza è sempre limitato dal numero degli aghi della 

macchina (fino a 1.800 sulle più moderne macchine), ma in lunghezza è effettivamente 

illimitato, almeno con l’attuale capacità d’elaborazione e memorizzazione dei computer. 

Se per l’abbigliamento, la massima lunghezza del disegno è determinata dalla 

lunghezza dei capi, per gli usi in arredamento, per la casa, ecc. la lunghezza potrebbe 

arrivare anche a più di 3 metri. 

In funzione dell’effettiva dimensione del disegno impostato, si possono memorizzare nel 

computer di bordo macchina più disegni, richiamabili a piacere per cambiare in tempi 

rapidi il disegno in lavoro. Inoltre i disegni (ed i programmi completi in genere) possono 

essere trasmessi alla macchina da un computer remoto, posto anche agli antipodi. 

Lo stesso principio è applicato anche sulle macchine circolari per tessuti e per calze. 

Cambiano solo le dimensioni degli attuatori, perché si può arrivare alla finezza 28, sulle 

circolari per tessuti, e alla 34 per le circolari per calze da donna, quindi ad un passo tra 

gli aghi inferiore al millimetro, nonché il numero delle unità di formazione maglia (48-72 

sulle circolari per tessuti). 

Il controllo del disegno è solo una delle tante funzioni gestite dal computer di bordo 

macchina; si possono determinare, tra l’altro: 
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- l’alternarsi dei guidafili, quindi con un grande numero di colori nel tessuto; 

- la forza e le modalità di richiamo del tessuto; 

- le dimensioni e la forma del tessuto in formazione; 

- il valore della LFA nelle varie zone del tessuto. 

 

Il controllo delle dimensioni dei teli 

La computerizzazione ha permesso inoltre di risolvere uno dei problemi di qualità che 

s’incontrano nella produzione di teli dimensionati (e preformati) sulle macchine 

rettilinee: le irregolarità di misure, che non si possono risolvere con il taglio, come nella 

confezione, essendo i teli cimosati. Le cause di queste irregolarità sono accidentali: 

differenze di scorrevolezza dei fili (paraffinatura, enzimaggio), di durezza delle rocche; 

accumularsi di sporco o di peluria sul percorso del filo e conseguenti alterazioni del 

grado di frenatura. Altre sono sistematiche, come il variare del diametro delle rocche 

che determina un aumento della tensione di svolgimento con il diminuire del diametro; 

oppure possono dipendere da messe a punto inadeguate della macchina, come una 

forza di tiraggio che non concorda con le variazioni della larghezza di lavoro. Tutto ciò 

determina variazioni accidentali ed incontrollate delle dimensioni e della forma dei teli, 

quindi variazioni di taglie, conformazione irregolare dei capi, ecc. Irregolarità che si 

aggravano nella produzione del capo completo integrale. 

I progressi dell’elettronica, dell’informatica e della correlata componentistica hanno 

permesso di realizzare un sistema di autoregolazione che si basa su: 

I) Una coppia di sensori che misurano la velocità d’alimentazione del filo in 

rapporto agli aghi, quindi determinano il valore istantaneo della LFA. 

II) Un’applicazione del computer di bordo macchina che confronta il valore 

istantaneo della LFA con il valore predefinito. 

III) Al rilevamento di uno scostamento, l’applicazione manda un impulso ad 

un motore a passi che modifica o la posizione della camma di formazione 

maglia, oppure l’intensità di frenatura del filo, fino a riportare la LFA 

istantanea al valore predefinito. 

Il principio di funzionamento si basa sull’assunto che le dimensioni del telo in 

formazione dipendano dal valore della LFA. In effetti, la LFA è solo una delle variabili 
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che influiscono sulla dimensione dei teli, anche se quella fondamentale; quindi il difetto 

d’irregolarità delle misure dei teli si riduce notevolmente, ma non è eliminato del tutto. E’ 

stato quindi inserito nel sistema di controllo un secondo gruppo di sensori, che rileva la 

lunghezza effettiva del telo al rango “i” e l’applicazione confronta il valore istantaneo 

con quello programmato; nel caso in cui sia rilevato uno scostamento si può comandare 

una correzione della LFA, oppure una variazione della forza di tiraggio. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri 

I due casi analizzati mostrano come la computerizzazione delle macchine e dei telai per 

maglieria riguardi vasti campi d’applicazione, con fini che spaziano dall’innovazione di 

prodotto al miglioramento della qualità. Sicuramente vi saranno ancora molti sviluppi, 

che potranno riguardare sempre i disegni (vedi i campionari virtuali, che in alcuni casi 

sono facilmente confondibili con una foto reale di un tessuto o capo) ed i programmi 

macchina ed il controllo delle dimensioni dei tessuti a maglia (possibilità interessanti 

nella produzione di calze). Vi sono però realizzazioni e potenziali sviluppi nei seguenti 

campi: 

- ulteriori riduzioni dei tempi necessari per cambiare articolo, struttura, disegno; 

- proposizione al mercato di nuovi prodotti, non solo nell’usuale attività dell’azienda, 

ma anche ricerca di nuovi sbocchi di mercato; 

- miglioramento della qualità del prodotto; 

- semplificazione delle operazioni di regolazione e messa a punto delle macchine; 

- gestione delle macchine a distanza; 

- rilevamento automatico di tutta una serie di dati utili per il controllo della produzione 

e dello stato d’avanzamento delle commesse; 

- interazione sempre più stretta con i clienti, per ridurre i tempi tra l’ordine e la 

consegna, per snellire il flusso bidirezionale d’informazioni e documenti; 

- gestione razionale della trasmissione delle informazioni in azienda. Per esempio al 

ricevimento di un ordine si potrà generare la trasmissione dei dati a tutte le fasi del 

ciclo produttivo: acquisto di materie prime ed accessori, attivazione del magazzino, 

programmazione, ecc. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.2. : Il controllo dell’alimentazione del filo  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Il processo di formazione della maglia è tale che, se avviene liberamente, il valore 

istantaneo della LFA relativa alle singole boccole di maglia non è determinato 

solamente dall’entità della discesa dell’ago, ma da una serie di altri parametri; in 

particolare: 

− grado di scorrevolezza dei fili; 

− durezza delle confezioni di fili; 

− regolarità d’impacco del filo sulla confezione; 

− variazione del diametro di svolgimento dalla confezione; 

− attriti anomali sul percorso del filo (intagli sui guidafili e sui punti di deviazione 

del filo, accumulo di polveri e/o pulviscolo fibroso, ecc.); 

− forza di tiraggio sul tessuto in formazione. 

Ne derivano irregolarità sul tessuto, come barrature, variazioni di massa areica e di 

larghezza del tessuto, ecc. 

Gli alimentatori positivi 

Nei casi in cui l’assorbimento di filo sulla macchina è continuo e costante (macchine 

circolari per pezze, telai per maglia in catena) si ricorre ai sistemi d’alimentazione 

positiva, che forniscono agli aghi, in modo continuo e costante, la quantità di filo 

programmata per ciascun ago (così determinando una LFA continua e costante). 

Gli alimentatori positivi per macchine circolari, noti come principio da decenni, sono stati 

progressivamente perfezionati, con alcuni importanti accorgimenti: 

− Riduzione del rischio di danneggiamento dei fili, con possibilità di utilizzo 

anche per fili delicati. 

− Drastica riduzione dei rischi di slittamento accidentale del filo. 
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− Costituzione di una riserva di filo, tale da consentire alla macchina di fermarsi 

per tempo, anche ad alta velocità di funzionamento. 

− Perfezionamento dei dispositivi di controllo della tensione del filo, tale da 

consentire una regolare alimentazione del filo anche con tensioni inferiori a 

1,0 cN. 

− Regolazione della velocità d’alimentazione non più di tipo meccanico, ma con 

motori a passi o a corrente continua, quindi con interventi sulla tastiera del 

computer di bordo macchina. 

− Integrazione della funzione degli alimentatori con la regolazione delle camme 

di formazione maglia: con un unico intervento sulla tastiera del computer si 

regolano sia gli alimentatori, sia le camme di formazione maglia, con 

possibilità di modificare la tensione sui fili. 

Sui telai per maglia in catena non si devono controllare le tensioni sui singoli fili, ma su 

tutti i fili di ciascun subbio. Lo svolgimento dei subbi ed il tiraggio del tessuto sono 

integrati e controllati attraverso il computer di bordo macchina e regolati quindi in 

sincronia, con possibilità di variare la tensione media di ciascun subbio. Anche in 

questo caso è garantita una LFA costante sul tessuto in formazione. Con adeguati 

programmi è possibile oggi variare la LFA ed il numero dei ranghi per centimetro 

all’interno di uno stesso tessuto, in modo da ottenere fasce con strutture e compattezze 

diverse. 

Gli alimentatori di nuova generazione 

Nella maglieria in trama ci sono però numerosi casi in cui l’assorbimento di filo non è né 

continuo, né costante. Per esempio sulle macchine rettilinee l’assorbimento è 

intermittente, in conseguenza del moto alternativo del carro che, nella fase d’inversione 

del moto, causa l’arresto della formazione maglia. Sulle macchine circolari per calze, la 

formazione del tallone e della punta avvengono con moto alternativo del cilindro e ciò 

comporta, come sulle rettilinee, l’interruzione temporanea dell’assorbimento di filo. 

Vi sono poi casi in cui l’assorbimento di filo è continuo, ma non costante; per esempio 

quando si produce un operato per colore o per struttura, perché l’assorbimento di filo 

varia da ago ad ago, secondo il disegno. Infine abbiamo combinazioni di assorbimento 

di filo intermittente e variabile, come sulle macchine circolari con rigatori, oppure nella 
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produzione di calze, in cui certi fili sono alimentati solo in certe parti del manufatto, con 

assorbimenti variabili. 

In questi casi la regolarità di assorbimento è controllata solo cercando di mantenere 

costante la tensione sui fili alimentati. Ciò si ottiene con gli alimentatori ad accumulo, 

che eliminano gli effetti sulla LFA dovuti a differenze di durezza e alla variazione di 

diametro delle rocche, ma non quelli dovuti a differenze di paraffinatura o ad irregolarità 

sul percorso del filo. Ci sono poi le difficoltà di tenere sotto controllo la tensione di 

alimentazione degli elastomeri: variazioni di tensione, anche dell’ordine di 0,1 cN che 

causano significative variazioni di estensione, con il risultato di formare barrature o 

determinare differenze di comportamento elastico sul tessuto. 

Una soluzione radicale di questi problemi è costituita dai moderni alimentatori, molto 

compatti, gestibili da un sistema computerizzato centrale, che alimentano il filo 

attivamente (come sugli alimentatori positivi), mediante una puleggina azionata da un 

motore a c.c. o similare, la cui velocità è gestita da un anello di regolazione. Un 

sensore, d’alta sensibilità, rileva la tensione del filo in uscita, un elaboratore la confronta 

con quella di riferimento e, in caso di discordanza, genera una variazione di velocità del 

rullo alimentatore, tale da riportare il valore della tensione del filo al valore impostato. La 

sensibilità di questi alimentatori è dell’ordine di 0,1 cN. 

Questi alimentatori sono stati utilizzati inizialmente sulle macchine per calze da donna, 

per l’alimentazione degli elastomeri e hanno permesso di migliorare notevolmente la 

qualità delle calze elasticizzate. Dopo vari perfezionamenti possono essere utilizzati 

anche sulle macchine rettilinee e circolari, quando l’assorbimento è intermittente e/o 

variabile. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

I tempi di reazione dei nuovi alimentatori attivi a tensione controllata sono così ridotti, 

da poter essere utilizzati anche per ammortizzare eventuali recuperi di filo, come 

all’inversione del moto del carro o nel moto pendolare per la realizzazione del tallone e 

della punta delle calze. In ogni caso si presta ad ulteriori nuovi sviluppi, quando serva 

un controllo interattivo tra velocità e tensione del filo su qualsiasi tipo di macchina 

tessile. Sono segnalati impieghi in roccatura, nella testurizzazione, nell’interlacciatura. 

Possono essere utilizzati anche per il rilevamento in continuo di dati tecnici di 

produzione. 
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Alcuni tipi sono in grado di apprendere, ad un primo passaggio del filo, una sequenza di 

variazioni della velocità del filo stesso in relazione ad un certo programma macchina, di 

memorizzarla ed arrestare la macchina quando siano rilevati scostamenti significativi tra 

la sequenza attuale e quella appresa. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.3. : Le finezze elevate 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

 

Su tutte le macchine ed i telai per tessitura a maglia la grana del tessuto (ovvero 

l’aspetto più o meno increspato della superficie) è determinata dalla finezza, ossia dalla 

concentrazione e dalla dimensione degli aghi. Considerando che la finezza delimita 

anche la gamma dei titoli lavorabili, si deduce che l’aspetto e la mano, soprattutto per la 

componente levigatezza, sono condizionati dalla finezza: se aumenta, la struttura della 

maglia, con la sua disposizione del filo a boccole, è sempre meno visibile, così che la 

superficie ha un aspetto sempre più unito e sempre più liscio e morbido.  

Inoltre il modo in cui si interlacciano le boccole di maglia determina, a parità di titolo del 

filo, uno spessore del tessuto nettamente superiore a quello di un tessuto ortogonale. A 

parità di massa areica, il tessuto a maglia è più poroso e meno coprente di un tessuto 

ortogonale, e ha un maggior spessore. 

La richiesta di tessuti sempre più leggeri e raffinati ha spinto all’aumento della finezza 

delle macchine, in tutti i tipi di lavorazione a maglia, tranne che per le calze, nella cui 

produzione già nel passato si erano raggiunte finezze dell’ordine dei 40 aghi per pollice 

(40 E). In tutte le altre tipologie di lavorazione, le finezze massime si erano attestate, 

per quanto riguarda le macchine circolari ed i telai per maglia in catena, attorno alla 28-

32 E, e alla 12-14 E per le macchine rettilinee. E’ oggi peraltro in atto la tendenza 

all’aumento delle finezze su tutte queste tre tipologie di lavorazione a maglia. 

Per le macchine rettilinee il limite non è di tipo fisico-meccanico, ma produttivo. Per il 

modo in cui lavorano le macchine rettilinee, un aumento della finezza determina un 

aumento più che proporzionale dei tempi occorrenti per produrre un telo o un capo 

completo. Macchine di finezza oltre l’attuale limite di 18 E si possono senz’altro 

realizzare, ma la produttività sarebbe molto penalizzata. 
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L’evoluzione delle finezze e i problemi tecnici relativi 

La prima tipologia di lavorazione che ha visto aumentare le finezze (fino alla 40-44E) è 

la tessitura a maglia in catena, in particolare sui telai con aghi a slitta con pochi pettini, 

per la produzione di tessuti indemagliabili. Alleggerendo le barre oscillanti che portano 

gli organi di immagliatura (per esempio con compositi a base di fibre di carbonio) e 

progettando forme cave, si è arrivati a velocità industriali di 3.000 battute/min, in altezza 

utile attorno ai 300 cm, e a velocità di punta, nelle esposizioni di macchine tessili, fino a 

4.000 battute/min. 

Il problema delle finezze elevate è legato alla dimensione degli aghi e degli altri organi 

che concorrono all’immagliatura (platine, passette, ecc.). Su una macchina o un telaio 

di finezza 40 E lo spazio disponibile per contenere un ago e la relativa platina e/o 

passetta, lasciando, comunque sia, lo spazio per lasciar scorrere il filo, è di 0,64 mm e 

stimando che, approssimativamente, ognuno dei tre elementi abbia a disposizione 1/3 

di detto spazio, lo spessore di un ago e di una platina/passetta è di 0,21 mm. 

Si comprende pertanto quali siano i problemi connessi con il superamento delle finezze 

fino ad oggi utilizzate. Aghi e platine, di ridotto spessore, sono fragili e particolarmente 

soggetti ad usura; sono sufficienti leggere deformazioni della testina dell’ago o delle 

linguette per provocare rigature irrimediabili. Gli spazi di passaggio dei fili sono ridotti, 

un decimo di millimetro su una finezza 40, ed aumentano i rischi di sfibrature dei fili, fino 

alla loro rottura. Un filamento che si rompe e si accumula sul guidafili, oltre a causare 

un difetto nel tessuto, provoca certamente la rottura del filo. L’elevata concentrazione 

degli aghi in movimento genera elevata quantità di calore, che deve essere controllato 

con adeguati sistemi di raffreddamento, per evitare alti attriti e deformazioni degli organi 

d’immagliatura. Anche minime deformazioni unitarie, poiché alterano la distanza tra 

aghi, platine e passette, diventano dannose sui telai per maglia in catena lineari, la cui 

larghezza media di lavoro è attorno a 300 cm (una deformazione unitaria di 1/1000 di 

millimetro, su una larghezza di 3.000 mm, determina un’alterazione della posizione di 

un ago di ben 3 mm.). 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Sui telai per maglia in catena non sono in vista aumenti oltre la finezza 44 E. Sulle 

macchine circolari sono ormai consolidate finezze attorno alla 40÷44 E, ma ci sono già 

prototipi in finezza 60 E; all’ultima ITMA di Monaco è stata presentata una macchina di 
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finezza 64 E. Peraltro, mentre ci sono anche macchine doppia frontura in disposizione 

interlock degli aghi in finezze 40÷44 E, oltre questo limite ci sono, attualmente, solo 

macchine monofrontura. 

In linea di principio, la qualità dei tessuti ottenibili su finezze oltre la 44 E è 

estremamente elevata. Si possono produrre tessuti elasticizzati con una concentrazione 

di 30÷36 fili/cm, che equivale, su un tessuto ortogonale, a 60÷72 fili/cm (una boccola di 

maglia si presenta nel tessuto con due fianchi). 

In pratica possono sorgere difficoltà di non facile superamento. Una macchina 

monofrontura di 30” di diametro e finezza 60 ha 5652 aghi ed altrettante platine: lo 

spazio disponibile per aghi, platine e filo si riduce a 0,42 mm, quindi aghi e platine 

hanno spessori inferiori a 0,14 mm. A questi livelli, bastano piccole imperfezioni degli 

aghi, delle platine, dei fili, oppure di messa a punto della macchina, per avere buchi, 

smagliature, rigature, sfibramenti, quindi un elevato declassamento qualitativo. Altresì, il 

grande numero di elementi in gioco fa aumentare più che proporzionalmente la 

probabilità che le citate irregolarità si verifichino.  
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.4. : Il seamless 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 

Il seamless come sviluppo delle macchine circolari per calze da 
donna 

Il termine “seamless” indica, in generale, un capo a maglia “senza cuciture” e, 

originariamente, è stato introdotto per individuare le prime calze tubolari per donna di 

fibra poliammidica e differenziarle così dalle calze di seta o di cotone, realizzate in 

forma di telo sagomato sui telai Cotton e poi cucite nella parte posteriore. 

Verso gli anni ‘70-’80, in corrispondenza di una delle tante fasi di crisi del tessile-

abbigliamento e in considerazione di una sempre maggiore accettabilità dei 

consumatori verso capi di intimo di fibre sintetiche (dovuta anche al raffinamento dei 

filamenti, che garantiva elevata morbidezza e migliore capacità di gestione della 

traspirazione), i costruttori di macchine circolari per calze da donna intravidero una 

nuova opportunità di mercato. Portando il diametro dai 4”, tipico delle macchine circolari 

per calze da donna, ad 8”÷12”, si ottengono dei tubi di tessuto predefiniti nello sviluppo 

periferico e nella lunghezza, in funzione delle taglie, che con l’aggiunta delle maniche 

(se previste dal modello) e modeste operazioni di rifinitura (nella zona del collo, 

soprattutto, perché il fondo poteva essere già predisposto con un bordo nel momento 

della tessitura, come avviene nella produzione di calze), diventavano capi di maglieria 

intima, senza cuciture laterali. 

Questa lavorazione, in sé, non era una novità assoluta: la produzione industriale di 

maglieria intima con macchine circolari era (e, in parte, lo è tuttora) impostata sulla 

cosiddetta lavorazione in tubolare, con macchine di diametro diverso e/o con diverso 

numero di aghi, così da dare tubi di tessuto con uno sviluppo periferico graduato in 

funzione delle taglie. L’eventuale aggiunta delle maniche, la rifinitura del collo e 

l’esecuzione del bordo in vita danno capi senza cuciture laterali, come nel seamless. 

Per comodità d’espressione, per distinguere le due tecnologie, possiamo parlare di 

lavorazione in tubolare classico, in contrapposizione con il seamless. 

Generalmente gli intrecci utilizzati in questa lavorazione, soprattutto oggi, sono di tipo 

basico: maglia rasata, single jersey, maglia in vari tipi di coste, interlock, felpa. Tuttavia, 
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nel passato, sono state sviluppate macchine per la lavorazione in tubolare con 

dispositivi aggiuntivi che permettevano di ottenere, su maglia a costa, operature varie 

(per colore, per traforato, per trasporto maglia), anche piazzate e bordi in vera costa. 

Peraltro questo tipo di macchine, note anche come Wildt, dal nome di uno dei primi e 

più importanti costruttori, all’epoca dell’introduzione della computerizzazione non sono 

state modernizzate e quindi sono scomparse dal mercato, lasciando campo libero alle 

macchine analoghe, come principio di produzione, ma derivate, come detto, dalla 

calzetteria femminile. 

Le possibilità del seamless 

Il successo delle macchine seamless, nell’accezione corrente, cioè come derivazione e 

sviluppo della lavorazione in tubolare classico, è basato su una tecnologia già 

impostata per ottenere indumenti tubolari, con un bordo già finito e con ampie 

possibilità di variare, all’interno del singolo semilavorato, strutture ed intrecci (anche 

imitazione di traforato e spugna), tipo di filo, dimensioni (si pensi alla costruzione 

tipicamente cilindrica e troncoconica di metà collant), inserimento d’elastomeri. Ciò non 

solo a fasce parallele ai ranghi, ma anche in zone piazzate, trasversalmente ai ranghi e 

in forme varie, anche floreali. E’ anche possibile impostare un embrione di sagomatura, 

realizzando le parti destinate ad essere tagliate per modellare il capo, in intrecci 

semplici e con fili di basso pregio e costo, con risparmi in termini di costo di materia 

prima. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Deve essere ben chiaro che quando si parla, nelle tessiture a maglia, di seamless non 

s’intende una tecnica di lavorazione che dà direttamente un capo del tutto privo, ad 

eccezione di rifiniture, di cuciture, come sono i casi del capo completo nella maglieria 

rettilinea e delle calze da uomo a “punta chiusa”. Più limitatamente, si intende una 

tecnica di lavorazione, derivata dalla tecnologia di produzione delle calze da donna, che 

dà la possibilità di produrre teli tubolari, impostati negli sviluppi periferici  e nelle 

lunghezze secondo la graduazione prevista dallo sviluppo taglie, già con un bordo; così 

operando le operazioni di confezione del capo si riducono all’applicazione delle 

maniche e alla rifinitura del collo. 

Va sottolineato che l’eliminazione dell’operazione di cucitura dei fianchi non solo riduce 

i tempi di confezione, ma consente di risparmiare materia prima. Generalmente una 
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cucitura, anche eseguita con la tagliacuci, richiede una costa di almeno 4 cm per lato, 

per ciascun telo da unire. Ciò significa che per realizzare un corpo di 100 cm di sviluppo 

utile si ha un maggior consumo di tessuto di 1,6 cm, pari all’1,6%. 

Peraltro la lavorazione “in tubolare” sia classica, sia seamless, pone problemi 

organizzativi, poiché occorre un parco macchine con diversi diametri (teoricamente 

quante sono le taglie da realizzare) e programmare la produzione nei vari diametri, in 

funzione delle previsioni di vendita, in anticipo rispetto alla lavorazione in tagliato e 

cucito. In quest’ultima, il tessuto è prodotto in qualsiasi altezza e il numero di taglie, con 

le relative previsioni di vendita, non interferiscono con la programmazione del tessuto. 

In ogni modo, la tecnica del seamless è in continuo sviluppo, per potenziare le 

applicazioni già consolidate (elasticizzati con forze elastiche diverse nelle varie zone del 

capo; imitazione di effetti traforati, spugna, tramati, anche in zone piazzate sui teli 

tubolari; bordi d’inizio telo), ma anche alla ricerca di nuove applicazioni, come i teli 

tubolari in maglia a costa, nonché di lavorazioni in vero traforato ed in intarsio, non 

realizzabili, per ragioni pratiche, sulle macchine circolari classiche. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.5. : Le calze tecniche 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

La produzione delle cosiddette “calze tecniche” ha avuto un’evoluzione che, sotto 

l’aspetto tecnologico, si può considerare parallela a quella del seamless, anche se ben 

distinta, in senso industriale. 

In effetti, i principi tecnici utilizzati sono sostanzialmente gli stessi: costruire manufatti 

tessili indossabili, con un minimo di operazioni di confezione, caratterizzati da una 

combinazione di strutture diverse, per i materiali utilizzati e le strutture di maglia 

realizzate. Se di differenze si può parlare, si tratta delle diverse finalità alle quali si mira: 

nel seamless sono prevalenti le finalità estetiche, anche se non sono trascurate quelle 

prestazionali; nelle calze tecniche sono invece prevalenti gli aspetti prestazionali, anche 

se non sono trascurati quelli estetici. 

La calza tecnica è costruita con materiali e strutture diversi, secondo criteri che si 

possono così sintetizzare: 

- Realizzazione di parti con particolare morbidezza ed effetto tipo “cuscino elastico” 

quali, ad esempio, la soletta del piede, sulla quale si scarica il peso del corpo. 

L’intreccio spugna può essere funzionale in questo senso, ma anche strutture a nido 

d’ape o goffrate possono offrire prestazioni analoghe. 

- Realizzazione di parti con elevata resistenza meccanica, con l’inserimento di fili ad 

alta tenacità (per esempio il tallone rinforzato). 

- Realizzazione di parti con elasticità differenziate, per garantire intensità differenziate 

della forza di contenimento della calza. 

- Realizzazione di parti con strutture traforate o tipo piqué, per garantire un certo 

grado di aerazione; oppure parti con strutture composite, stratificate, per ottenere 

maggior comfort tecnico ed adeguato controllo della traspirazione. 

Sotto l’aspetto tecnico, queste strutture ampiamente differenziate, richiedono 

l’applicazione delle tecnologie più evolute nella calzetteria, quali: 
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- selezione elettronica ago per ago, con più livelli di selezione (maglia, boccola 

trattenuta, filo flottante, scarto filo selezionato, spugna semplice o placcata, sia 

all’interno che all’esterno della calza, ecc.); 

- moto alternativo del cilindro non solo nella formazione del tallone e della punta, ma 

anche in altre parti della calza; 

- regolazione della formazione maglia con motori a passi controllati elettronicamente, 

per consentire rapide ed ampie regolazioni della LFA; 

- controllo continuo e differenziato del grado di estensione dei fili elastici impiegati, 

utilizzando i sistemi disponibili più evoluti. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

La progettazione e produzione di calze tecniche offre nuove opportunità di mercato, da 

quello per lo sport estremo a quello del tempo libero, perché si tratta di un articolo 

mirato a soddisfare esigenze ben precise, seppure su livelli molto diversi. Ciò però 

richiede, da una parte, una stretta collaborazione fra produttore ed utilizzatore; 

dall’altra, disponibilità di tecnici preparati, con approfondite conoscenze, non solo della 

tecnica di produzione delle calze, ma anche dell’evoluzione tecnica delle fibre, delle 

tecniche d’analisi e controllo dei manufatti, delle nuove tecniche di valutazione del 

comfort. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.6. : La calza come capo completo 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
Le calze prodotte su macchine circolari si possono considerare la prima forma di 

produzione di un capo completo nelle tessiture a maglia. In realtà c’era ancora un 

passo da compiere, per avere un capo completo integrale: la chiusura della punta 

direttamente sulla macchina circolare. 

D’altro canto, lo sviluppo dell’impiego del collant da parte delle donne, ha aperto 

un’ulteriore falla nelle possibilità di produrre un manufatto completo integrale. La 

produzione industriale del collant richiedeva e ancora richiede la produzione di due 

semilavorati distinti, costituiti ciascuno dalla gamba e da un’ulteriore parte tubolare, 

corrispondente alla mutandina. I due semilavorati, in una fase di lavorazione 

successiva, distinta dalla tessitura, sono tagliati nella parte destinata a formare la 

mutandina e poi cuciti insieme. 

Il collant completo (“one-piece”) 

I tentativi di produrre un collant completo in forma integrale su una macchina circolare si 

possono considerare come uno dei maggiori impegni tecnologici nel tessile-

abbigliamento: si tratta di produrre, con lo stesso numero di aghi, due distinti e separati 

tubi di tessuto (con tutte le variazioni di struttura richieste da una calza da donna), 

corrispondenti alle due gambe, per incorporarli in successione continua in un unico tubo 

(quindi con una biforcazione) di sviluppo periferico almeno doppio di quello delle due 

gambe e aggiungendo una cintura elastica, sempre per immagliatura. 

Diverse sono state le soluzioni proposte, certamente macchinose e tali da limitare la 

velocità di produzione, rispetto a quella possibile nella produzione di due distinti 

semilavorati. E’ stato perfino realizzato un prototipo, composto da due fronture circolari 

snodate, che operavano separate per produrre le due gambe. Nel passaggio alla 

formazione della mutandina, le due fronture circolari si aprivano e si congiungevano, 

trattenendo le due gambe già formate, per produrre la mutandina, con un numero di 

aghi doppio di quello delle gambe. Chi conosce anche solo superficialmente la tecnica 

di formazione della maglia con aghi, si rende conto delle difficoltà che si dovevano 

superare. 
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Parallelamente alla ricerca di un sistema per produrre il collant completo in forma 

integrale, si sono sviluppati sistemi automatizzati, attualmente ancora in uso in forme 

evolute che, distintamente dalla tessitura, assemblano dopo averli tagliati, con 

un’adeguata cucitura, le due porzioni di mutandina, inserendo quasi sempre un tassello 

in corrispondenza della biforcazione, ed infine chiudono, con una cucitura, le due punte. 

Le unità attuali, spesso disposte in modo da formare un’unica linea di lavorazione, sono 

in grado di confezionare un collant in 3-5 secondi. Anche se ciò richiede una fase di 

lavorazione successiva alla tessitura, le rese complessive, tenendo conto del tempo di 

tessitura e di quello di assemblaggio, sono così elevate, rispetto alla produzione di un 

collant completo sulla macchina circolare, da far accantonare tutti i progetti relativi al 

collant “one-piece”. 

La punta chiusa 

L’automatizzazione della confezione del collant ha risolto anche il problema della 

chiusura della punta delle calze da donna, poiché le relative linee automatiche 

comprendono anche un modulo dedicato all’esecuzione dell’operazione in questione. 

Questi moduli sono utilizzati anche per le semplici calze, sia da donna che da uomo. 

In ogni caso la chiusura della punta per cucitura, se eseguita con tecniche simili a 

quella delle tagliacuci, genera una discontinuità, sotto forma d’ispessimento, che può 

essere fastidioso all’indossamento. Sulle calze di alta qualità, sia da donna che da 

uomo, la punta viene chiusa con l’operazione di rimagliatura, una cucitura speciale, 

possibile solo sui tessuti a maglia, che riprende l’ultimo rango di maglia della parte 

terminale della calza e lo unisce con un filo che forma un vero e proprio rango di 

maglie, che non è praticamente rilevabile all’indossamento. 

Quest’operazione, di alto livello qualitativo, oltre a comportare un’ulteriore fase di 

lavorazione, richiede tempi relativamente lunghi ed elevata qualificazione 

dell’operatore, quindi non è economicamente applicabile a prodotti di qualità media e 

bassa. Per le calze da uomo è stato sviluppato un sistema automatico che richiede che 

la parte finale aperta della calza sia realizzata in una particolare struttura, tale da 

facilitarne la chiusura con un’unità automatica che cuce la punta con una catenella che, 

pur non riprendendo le boccole dell’ultimo rango una per una, garantisce una fine piatta 

della calza, non molto dissimile dalla rimagliatura (si parla anche di finto rimaglio). 
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In questo modo si ottiene una qualità accettabile, ma rimane pur sempre la necessità di 

eseguire una fase di lavorazione successiva alla tessitura, la cui eliminazione può 

essere opportuna nei paesi ad elevato costo di manodopera e allorché si vogliano 

ridurre i tempi d’attraversamento. Da qui l’interesse a sviluppare sistemi in grado di 

chiudere la punta direttamente sulla macchina circolare. 

Nel passato sono stati sviluppati sistemi di chiusura automatica della punta anche su 

macchine circolari per calze da donna, ma l’elevata finezza pone dei problemi, la cui 

soluzione è stata ritenuta troppo onerosa, rispetto ai benefici che si potevano ricavare. 

Sono invece numerosi i sistemi proposti per le macchine circolari per calze da uomo. I 

sistemi sviluppati si possono suddividere in due gruppi: 

1) Chiusura della punta eseguita direttamente sulla testa di immagliatura. 

Questa, completata la calza, passa ad una modalità di lavoro del tutto diversa, grazie 

alla quale si uniscono i lembi terminali della calza stessa. In genere si tratta di 

procedimenti alquanto complessi, relativamente lunghi, che interrompono la formazione 

della maglia. La macchina produce la calza già completa, ma in un tempo di 

lavorazione maggiore, e mantiene la sua configurazione usuale. La cucitura è piuttosto 

voluminosa, di qualità inferiore a quella dei sistemi di finto rimaglio. Dopo un momento 

iniziale di promettente sviluppo, questa tecnica è stata parzialmente accantonata. 

2) Chiusura della punta eseguita sulla stessa macchina, ma al di fuori della testa 

d’immagliatura. Questa esegue la calza e, completato il rango terminale, la trasferisce, 

con l’aiuto di speciali punzoni che trattengono boccola per boccola, su una testa 

supplementare di rimagliatura, che cuce la punta. Le due operazioni, produzione della 

calza, chiusura della punta, non sono eseguite in sequenza successiva, ma in parallelo: 

trasferita la calza, la testa d’immagliatura inizia a produrre una nuova calza, mentre la 

testa di rimaglio chiude la punta. 

L’ingombro della macchina aumenta, così come il costo, ma il tempo di produzione di 

una calza completa è pressoché uguale al solo tempo di tessitura, conseguentemente 

si riducono i tempi di attraversamento. La cucitura è sufficientemente piatta. 

Sviluppi futuri 

Se il collant completo integrale è stato del tutto abbandonato e non vi sono, al 

momento, prospettive concrete per il suo sviluppo, la punta chiusa in macchina della 

calza da uomo è una soluzione interessante anche nel futuro, soprattutto per i paesi ad 
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alto costo di manodopera, nei quali vi sia ancora volontà di innovare ed investire nel 

settore del tessile-abbigliamento. 
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2.3    :  TESSITURA A MAGLIA 

2.3.7 :  Il capo completo “Integrale” e la finezza variabile (Multi-gauge) 

            Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Le grandi differenze dei costi di manodopera nel mondo globalizzato inducono a 

rivedere i cicli di lavorazione, in modo da spostare i costi dalla componente 

manodopera alla componente investimenti in macchine. Nella produzione di manufatti 

tessili ed abbigliamento, sono i tempi di manodopera in confezione che maggiormente 

incidono sul costo finale. L’evoluzione tecnica delle macchine rettilinee per maglieria ha 

permesso di realizzare un capo senza cuciture (capo integrale, campo completo,  

Whole Garment, tecnologia Knit and Wear) direttamente sulla macchina rettilinea, 

eliminando pressoché completamente la fase di confezione, se non per l’esecuzione di 

piccole finiture. 

 

Il capo completo 

Il problema tecnico fondamentale che è stato risolto è il controllo delle boccole di maglia 

via via che vengono formate. Consideriamo un capo di maglieria fra i più semplici e 

maggiormente usati: il pullover in maglia rasata, con un bordo a costa, due maniche 

con i relativi polsini in costa, eventualmente con un collo, sempre in maglia a costa.  

Innanzitutto si devono formare parallelamente tre tubi di tessuto: due maniche e un 

corpo centrale, per poi unire i due tessuti a partire dalle ascelle e quindi passare alla 

formazione di un unico tessuto tubolare, che poi dovrà essere chiuso sulle spalle e 

completato con la formazione di un collo, possibilmente in maglia a costa. 

In linea di principio, poiché il tessuto a maglia è costituito da serie di boccole di maglia 

disposte secondo l’allineamento dei ranghi e delle file, è sufficiente modificare il numero 

delle boccole formate nei singoli ranghi di maglie prima nei tre tubolari, che formano 

maniche e corpo dell’indumento, e poi nella parte a tubolare unico delle spalle e del 

collo, per ottenere una superficie preformata che si adatti ad una forma tridimensionale 

complessa qual è quella del corpo umano. 
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Queste operazioni di aumentare o diminuire il numero delle boccole di maglia per ogni 

rango formato è facilmente eseguibile nel caso di superfici bidimensionali, come i teli 

sagomati che poi sono cuciti insieme per formare il capo. In questi casi non costituisce 

alcun problema mettere in lavorazione aghi nuovi ogni volta che serve (aumentazioni), 

perché un ago vuoto, alimentato, forma una boccola regolarmente. La difficoltà si ha 

quando un ago deve essere tolto dal lavoro, per diminuire la larghezza occupata dal 

rango di maglie (diminuzioni). L’ago che cessa di formare la maglia non può scaricare 

l’ultima formata, perché innescherebbe una smagliatura. La maglia degli aghi messi 

fuori lavoro deve essere trasportata sull’ago adiacente, che continua a formare la 

maglia (calatura). 

Il controllo delle boccole di maglia 

Nella produzione del capo completo, il trasporto della maglia degli aghi che sono messi 

fuori lavoro definitivamente può avvenire senza problemi, come nella produzione dei teli 

sagomati. Ma nella costruzione di una complessa superficie tridimensionale, qual è 

quella di un capo di abbigliamento, ci sono degli aghi che devono essere messi fuori 

lavoro temporaneamente, trattenendo la maglia; successivamente questi aghi 

riprendono ad immagliare, formando nuove maglie in certe parti della superficie 

tridimensionale progettata. Poiché il filo che forma queste boccole trattenute è lo stesso 

delle boccole degli aghi adiacenti che continuano ad immagliare, se il tessuto formato 

venisse trazionato in modo indifferenziato su tutti gli aghi, si creerebbero sulle boccole 

trattenute tensioni progressivamente crescenti che causerebbero la rottura dei fili. 

Questo problema è stato risulto con drastiche modifiche del sistema di tiraggio del 

tessuto formato. Si è passati dalla tradizionale coppia di cilindri posti a 20-30 cm dalla 

linea di formazione maglia a sistemi combinati che comportano l’aggiunta di uno o più 

dei dispositivi seguenti: 

- Una seconda coppia di cilindri, di dimensioni ridotte rispetto alla coppia principale e 

posizionata a pochi millimetri dalla linea di formazione maglia, caricata con una 

pressione che riesce a trascinare il tessuto fino al punto in cui non c’è rischio di 

rottura del filo. Quindi, in corrispondenza delle boccole trattenute, sulle quali si 

sviluppa una tensione progressivamente crescente, si ha uno slittamento, di modo 

che sono mantenute in tensione fino ad un valore che non determina rischi di rottura 

dei fili.  
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- Questa coppia di cilindri potrebbe anche essere la posizione terminale di un sistema 

a doppia cinghietta, simile a quello delle cilindrate di stiro dei filatoi. 

- Una serie di platine che, quando necessario, vanno a disporsi sopra le boccole di 

maglia già formate, in modo da trattenerle in posizione bassa, anche in assenza o 

con pochissima tensione di tiraggio. 

- Una serie di pettini, della larghezza di pochi millimetri, che compiono un movimento 

alternativo di salita, lontano dal tessuto, e di discesa, a contatto del tessuto, in 

corrispondenza solo degli aghi che continuano a formare maglia. 

- Una barretta a forma di piede (foot presser) che si muove con il carro e si 

sovrappone al tessuto già formato, in modo da trattenerlo in basso, anche in 

assenza di tiraggio o con tiraggio blando. 

Parti in maglia rasata e parti in maglia a costa 

L’altro problema riguarda l’esecuzione di parti in maglia a costa (che, in ogni caso, ci 

sono sempre, nel  bordo in vita e nei due polsi), o anche di tutto il capo in maglia a 

costa. Per formare la maglia costa devono lavorare tutte e due le fronture, quindi in 

linea di principio non sarebbe possibile l’esecuzione, su una macchina rettilinea, di 

superfici in tubolari in maglia a costa. Il problema è stato risolto in due modi: 

- Con una tecnica particolare di continui trasporti di maglia da una frontura all’altra, 

che su una macchina con la configurazione tradizionale è possibile fare, ma con una 

grande perdita di produttività. Sono stati quindi sviluppati sistemi di formazione 

maglia (cadute) con una conformazione delle camme tale che, in corrispondenza di 

ciascuna caduta, sia possibile scegliere fra cinque diversi modi di lavoro degli aghi: 

fuori lavoro, boccola caricata, maglia, trasporto maglia, ricevimento maglia. Poiché 

la produzione di un tessuto tubolare in maglia a costa su una macchina rettilinea 

richiede una combinazione particolare di formazione maglia e trasporti, la possibilità 

di decidere, per qualsiasi caduta, se si deve formare maglia o trasportare, consente 

di ottimizzare il numero di corse del carro per ottenere un capo completo. 

- La tecnica prima descritta ha l’inconveniente che il tessuto viene in realtà formato 

con metà aghi, quindi su una macchina di finezza 12 si può ottenere un tubolare in 

maglia a costa equivalente, a parità di tutte le altre condizioni, ad uno realizzato su 

una macchina di finezza 6. Ciò significa che, pur usufruendo della tecnica 

multifinezze, per ottenere una certa larghezza del tubolare occorre occupare una 
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larghezza quasi doppia delle fronture. Per superare questa limitazione, sono state 

realizzate macchine rettilinee con quattro fronture, anziché due. E’ sempre 

necessario combinare cadute che formano maglia e cadute che trasportano, ma c’è 

maggiore libertà nel combinare, nello stesso capo, aree in maglia a costa con aree 

in maglia rasata. 

La finezza variabile 

La produzione del capo completo presuppone una computerizzazione spinta nel 

controllo di tutte le funzioni della macchina rettilinea. Un ruolo importante è svolto dalla 

tecnica della multifinezza (multi gauge), che realizza in modo virtuale l’obiettivo della 

finezza variabile.  

E’ noto che le caratteristiche dimensionali dei tessuti a maglia variano in funzione di 

molteplici fattori; fra questi hanno un’importanza rilevante, perché facilmente 

controllabili, la LFA (Lunghezza di Filo Assorbito da un punto di maglia), il titolo del filo o 

dei fili ed il numero degli aghi. In particolare la Massa Areica (in g/m2) è soprattutto 

determinata, a parità delle altre condizioni, dal titolo e dalla LFA. La scelta di questi due 

parametri non è libera, ma è condizionata dalla finezza: per ogni finezza ed ogni tipo di 

macchina si possono impostare gamme di titolo ed LFA ben definite. Quindi, l’aspetto 

del tessuto è condizionato dalla finezza: finezze basse danno una maglia di grana 

grossa, finezze elevate danno una maglia di grana fine. 

Gli articoli a maglia prodotti su macchine rettilinee devono essere impostati con una 

grana di maglia che è influenzata dalla stagione, ciascuna delle quali richiede una 

grana ed una consistenza di maglia diversa. Inoltre la moda impone aspetti di maglia 

diversi, secondo tendenze che si evolvono continuamente. Il maglificio dovrebbe 

disporre di macchine dello stesso tipo, ma in finezze diverse, ciascuna delle quali 

sarebbe sotto utilizzata, secondo le stagioni e le mode.  

Ridisegnando la forma e le dimensioni degli aghi e il profilo delle camme di formazione 

maglia si è arrivati ad ampliare, su una finezza data, sia la gamma dei titoli lavorabili, 

sia la gamma delle LFA impostabili. Ne deriva che oggi sono disponibili macchine che, 

per esempio, su una finezza 10 (aghi per pollice) possono eseguire una maglia con una 

gamma di aspetti e di consistenza altrimenti ottenibile con tre macchine rispettivamente 

di finezza 7, 10 e 12. 
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Queste possibilità di variazione si possono utilizzare anche in uno stesso telo o in un 

solo capo completo; in quest’ultimo caso è facilitata la costruzione di capi anche con 

strutture e disegni complessi. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

La tecnologia del capo completo è già consolidata industrialmente e presenta indubbi 

vantaggi. L’eliminazione delle operazioni di assemblaggio dei teli, che oltre a quelle di 

cucitura/rimaglio comprende anche quelle eventuali di taglio e di prestiro, presa in sé, 

non determina necessariamente una diminuzione dei costi, perché quelli di tessitura 

aumentano in modo significativo; bisogna quindi considerare il livello locale dei costi di 

manodopera. Il vantaggio più evidente è la diminuzione dei tempi di attraversamento, 

con l’opportunità di rispondere rapidamente alle richieste di mercato. Il suo ulteriore 

sviluppo dipende quindi dall’evoluzione dei rapporti tra i costi di manodopera nei vari 

paesi, più o meno industrializzati, da una parte, e dall’evoluzione dei mercati finanziari, 

dall’altra parte. 

Sotto l’aspetto tecnico e qualitativo è senz’altro positivo che si arrivi a formare un 

indumento senza discontinuità di struttura, grazie all’eliminazione delle cuciture, che 

costituiscono pur sempre un elemento estraneo. In effetti, le cuciture comportano un 

accumulo localizzato di tessuto in certe parti dell’indumento che, soprattutto nei tessuti 

a grana grossa e di elevata massa areica, riducono il comfort e la vestibilità. La 

continuità della struttura tessile può essere di notevole vantaggio in impieghi diversi 

dall’abbigliamento. Per esempio, nella progettazione/produzione di compositi dalle 

forme complesse e di  elementi di rinforzo come quelli ottenibili con la tecnica del capo 

integrale possono garantire una maggiore uniformità di comportamenti. 

L’uniformità della struttura può essere però influenzata negativamente da un imperfetto 

controllo della LFA nelle varie parti della struttura stessa. E’ quindi essenziale l’utilizzo 

dei sistemi di controllo della LFA e della regolarità di alimentazione dei fili. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.8. : Pizzi e strutture tessili correlate 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Il pizzo è sempre stato considerato come un materiale tessile nobile; la sua struttura 

comporta un interlacciamento dei fili largamente indipendente dall’incrocio fra due serie 

di fili perpendicolari fra loro dei tessuti ortogonali o dall’allacciamento regolare di 

boccole formate su una sola serie di fili dei tessuti a maglia. Il pizzo, con il suo affine 

ricamo, richiede che una o più serie di fili si allaccino fra loro con attorcigliamenti, 

accavallamenti, incroci disposti in modo da generare un disegno. 

Tralasciando il ricamo, che ha avuto in questi ultimi anni una notevole evoluzione 

tecnologica, soprattutto nel comparto delle macchine multiteste (in sostanza, una forma 

d’evoluzione delle macchine per cucire), la produzione a macchina dei pizzi è stata 

promossa dalla tecnica Valencienne, che permette, ed in ciò è tuttora insuperabile, di 

produrre pizzi leggeri, con grande campo di disegno, ma richiede un telaio pesante, 

ingombrante, di complessa gestione, che non ha vissuto la benché minima evoluzione 

tecnologica. 

Il pizzo Raschel 

Un’alternativa al pizzo Valenciennes, per qualità medio basse, è da lungo tempo la 

tecnica di tessitura a maglia in catena tipo Raschel, che ha vissuto negli ultimi anni, a 

partire peraltro dall’applicazione dell’elettronica e dell’informatica, uno degli sviluppi 

tecnologici più rilevanti della produzione tessile. 

Il pizzo Raschel tradizionale è caratterizzato da una base a rete con celle di varie forme 

e dimensioni, ma soprattutto esagonali (tulle) o rettangolari (marquisette), nella quale 

sono inseriti fili di varia natura e titolo anche elevato, che, con tramature di lunghezza 

limitata e variabile, formano disegni floreali e geometrici. La realizzazione di queste 

tramature è affidata a guidafili montati, secondo rapporti predefiniti, su barre che, oltre a 

compiere un movimento d’oscillazione costante fra gli aghi, si spostano lateralmente 

(tali barre sono chiamate “pettini”). Il disegno nasce da questi spostamenti e la sua 

ricchezza dipende dal numero delle barre (ognuna di esse inserisce la trama nel 

tessuto). 
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Fino all’introduzione dell’elettronica il numero dei pettini era limitato, sia per la loro 

massa, sia perché gli spostamenti laterali erano impartiti da catene composte da 

membri di varia altezza, di modo che il salto tra un membro e l’altro determinava la 

posizione e la lunghezza della tramatura nella base a rete. La ricchezza del disegno 

dipendeva dal numero delle catene, una per pettine, e dalla loro lunghezza. Per 

realizzare disegni di una certa ampiezza bisognava approntare e montare a telaio una 

massa di metallo anche di qualche centinaio di chilogrammi, con problemi di tempi di 

preparazione delle catene, montaggio sul telaio, tempi di fermata del telaio stesso. Una 

particolarità di questa tecnica di produzione dei pizzi è che ogni pettine porta un 

guidafilo per ogni rapporto di disegno, la cui larghezza era al massimo di 20 cm. La 

computerizzazione ha consentito di eliminare le catene, sostituendole con un sistema 

meccanico, ancora complesso e ingombrante, gestibile però attraverso il computer di 

bordo macchina: il passaggio dalle pesanti catene ad una memoria elettronica ed 

adeguati programmi ha notevolmente velocizzato sia la preparazione dei programmi di 

disegno, sia l’allestimento del telaio. Inoltre è stato possibile aumentare notevolmente il 

numero dei pettini, quindi la ricchezza dei disegni. Peraltro, dopo essersi avvicinati al 

numero di 90, ci si è dovuti attestare attorno a 40-60, valore imposto dalla opportunità di 

contenere le masse in movimento oscillante. 

Un’alternativa a questa tecnica era, e lo è tuttora, la tecnica Jacquard. In questo caso il 

disegno è ottenuto, in aggiunta ai pettini necessari per formare la rete di fondo, con un 

solo pettine, eccezionalmente con due. Questo pettine (pettine Jacquard) porta un 

guidafilo speciale in corrispondenza di ogni ago. Si tratta di guidafili trattenuti dalla barra 

in modo da potere essere comandati ad eseguire uno spostamento laterale pari ad un 

ago. Dato un movimento laterale fisso ed uguale, necessario per alimentare il filo sugli 

aghi, con una macchina Jacquard del tutto simile a quelle impiegate nella tessitura 

ortogonale, si determina questo spostamento. Gli aghi che sono spostati dalla loro 

posizione verticale possono, secondo la direzione del movimento base, o alimentare il 

filo sull’ago già alimentato in precedenza, oppure alimentare non l’ago che 

competerebbe dato il movimento di base del pettine, ma l’ago adiacente. Si può quindi 

decidere, ago per ago, l’evoluzione che compiono i fili di fondo e quindi realizzare un 

disegno con effetti di traforo o di maggiore copertura. Ciò permette di ottenere strutture 

di fondo non come una rete a celle regolari, ma con una rete a celle variabili, in modo 

da imitare la base del pizzo Valenciennes. 
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Il collegamento tra gli arpini della macchina Jacquard e il dispositivo deflettore dei 

guidafili è realizzato, come sulle macchine di tessitura ortogonale, con il sistema delle 

arcate, con tutte le limitazioni che esso comporta. Questa tecnica ha vissuto, fino ad un 

certo momento, un’evoluzione parallela a quella della tessitura ortogonale. Sennonché, 

pochi anni fa, si è verificata una netta ed importante discontinuità sia nella tecnica 

multipettini, sia in quella Jacquard. 

Motori lineari, pettini a lamine, effetto piezoelettrico 

Per quanto riguarda i telai multipettini, le innovazioni rilevanti sono soprattutto due.  

In primo luogo gli spostamenti laterali dei pettini, che determinano il disegno, sono 

ottenuti con motori lineari di precisione con un sistema di autoregolazione che permette 

di ottenere sempre la corretta centratura dei guidafili con gli aghi. 

In secondo luogo le pesanti barre di supporto dei guidafili sono state sostituite con sottili 

lamine metalliche, cosicché le masse oscillanti si riducono moltissimo,  tanto da poter 

aumentare il numero dei pettini fino quasi a 100. Si deve  tenere presente che un 

maggior numero di  pettini comporta disegni molto più complessi e di grande rapporto. 

Così, oltre alla semplificazione meccanica del telaio, aumentano velocità e capacità di 

campionatura, per esempio perché si possono ottenere spostamenti molto ampi in ogni 

singolo rango di maglie. I cambi di disegno si possono effettuare in tempi brevi, persino 

in pochissimi minuti se non si deve cambiare la posizione dei guidafili sui pettini. 

Per quanto riguarda i telai Jacquard, la grande innovazione consiste nell’applicazione 

del principio piezometrico. Nella tessitura ortogonale la selezione della macchina 

Jacquard deve poi tradursi in un ampio spostamento del filo (alcuni centimetri), 

necessario per la formazione del passo. Nella tessitura Raschel lo spostamento finale è 

di pochi decimi di millimetro e può essere ottenuto con uno spostamento piezometrico. 

Ogni singolo guidafilo del pettine Jacquard è controllato da un pacchetto di lamine, in 

modo che l’impulso elettrico dal computer di bordo macchina si traduce in uno 

spostamento laterale del guidafilo, pari all’interasse tra ago ed ago. Ciò consente di 

eliminare la macchina Jacquard con tutte le sue parti meccaniche e le arcate, con una 

considerevole semplificazione della struttura d’assieme del telaio. Il risultato, da una 

parte, è di poter variare notevolmente i fondi dei pizzi, dall’altra di ottenere strutture tipo 

pizzo con disegni di grande ampiezza. Sono stati realizzati per esempio copritavolo di 

dimensioni standard con un unico campo di disegno a doppia simmetria. 
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E’ possibile combinare le due innovazioni, così da ottenere disegni straordinari nei pizzi, 

nei tendaggi, nei tovagliati di rappresentanza e quant’altro si possa ricondurre a tessuti 

con disegni per variazione di trasparenza della struttura. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Gli ultimi sviluppi dei telai Raschel per pizzi segnano un grande distacco dalle tecniche 

precedenti, tanto da ipotizzare che per alcuni anni non ci saranno ulteriori importanti 

sviluppi. D’altra parte le potenzialità dei telai Raschel per pizzi, disponibili in molte 

versioni, per numero di pettini, combinazioni di pettini posizionati in modo da realizzare 

anche disegni ad imitazione del ricamo, combinazioni di multipettini e Jacquard, non 

sono state utilizzate industrialmente se non in minima parte. C’è spazio quindi per 

un’intensa ricerca nello sviluppo di prodotti, anche al di fuori del settore tradizionale dei 

pizzi. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA  

2.3.9. : Tessuti multiassiali 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

L’impiego di manufatti tessili come materiale di costruzione in vari settori, dall’edilizia 

alla fabbricazione di tendoni per copertura di spazi e/o di mezzi di trasporto, al rinforzo 

di materiali compositi plastici, in sostituzione di componenti metallici o di calcestruzzo, 

pone alcuni problemi. Uno di questi è la necessità che, all’atto dell’impiego, il manufatto 

abbia, sotto carico, un comportamento lineare. Se consideriamo le fibre tessili nel loro 

insieme, constatiamo che tale comportamento non è affatto lineare. Quelle che più si 

avvicinano a quest’esigenza, tra le fibre di comune impiego, sono il cotone e la fibra 

poliestere; peraltro, in tempi più o meno recenti, sono nate fibre che rispettano questo 

requisito: fibre di vetro, di carbonio, fibre polimeriche ad alto modulo specifiche per usi 

tecnici. 

Tuttavia, pur potendo disporre di fibre con alto modulo e curva forza-allungamento 

lineare, la loro trasformazione in un tessuto comporta che esse assumano una 

configurazione più o meno ondulata, tanto che quando il tessuto è sottoposto a 

trazione, la sua deformabilità, ai bassi carichi, non è determinata direttamente dalle 

caratteristiche delle fibre, ma dall’annullamento delle ondulazioni. Ciò fa sì che la curva 

forza-allungamento abbia un tratto iniziale che non coincide con quella delle fibre, 

cosicché il comportamento non è più rigorosamente lineare. 

L’ideale, sotto quest’aspetto, sarebbe una struttura tessile nella quale i fili, almeno quelli 

sui quali si scarica la forza eventualmente applicata, assumessero una configurazione 

rettilinea. Questa possibilità è offerta dalla tessitura a maglia in catena. Fra le tante 

strutture che questa tecnica offre c’è quella della tramatura: in una struttura leggera di 

fondo possono essere inseriti sia fili di trama (che occupano tutta l’altezza del tessuto), 

sia fili d’ordito, semplicemente sovrapposti. Il fondo di legatura mantiene le due serie di 

fili in una precisa posizione, in pratica senza apportare alcun contributo al 

comportamento sotto carico. L’utilizzo tal quale di un tessuto del genere non garantisce, 

ovviamente, resistenza all’usura e a sollecitazioni che tendano a spostare i fili nella 

struttura del tessuto. Però, se si procede ad un’operazione di spalmatura o 

all’inserimento del tessuto in un composito (resine, materie plastiche, calcestruzzo e 
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simili), i fili rettilinei sono bloccati nella struttura del composto, cosicché sono loro che 

assumono rilevanza nel determinare il comportamento sotto carico. In linea di massima, 

la legatura è ottenuta con un intreccio in zig-zag semplice: un filo lavora 

alternativamente su aghi adiacenti, così che i fili di tramatura sono trattenuti tra la 

boccola di maglia, disposta in senso longitudinale, e l’intermaglia, disposta in diagonale. 

Peraltro la percentuale del filo di legatura è molto bassa, attorno al 5-10%, secondo il 

titolo del filo di legatura, in rapporto a quello dei titoli di tramatura. 

Questa tecnica di formazione di una superficie tessile biassiale ha anche altri vantaggi: 

è particolarmente veloce (anche oltre 50 m/h, secondo il titolo dei fili impiegati), l’altezza 

del tessuto può essere superiore ai 4 m, le sollecitazioni di flessione e di abrasione 

sono molto basse, quindi si possono, senza problemi, utilizzare fili rigidi (vetro, 

carbonio, aramidiche, ecc.) di titolo molto elevato (oltre 1.000 dtex).  

Con le strutture biassiali è rigorosamente predeterminato il comportamento nelle due 

direzioni ortogonali ma, in senso diagonale, il comportamento non è del tutto 

controllato. Sono state pertanto sviluppate tecniche di tramatura che consentono di 

sovrapporre alle due serie di fili longitudinale e trasversale, altre due serie disposte 

secondo diagonali incrociate, con angoli che possono andare da 25° a 75°, in modo da 

ottenere un comportamento isotropico, in relazione alle sollecitazioni previste. 

Anche per le tramature diagonali i titoli dei fili impiegati possono superare i 1.000 dtex, 

per grammature fra 300 e 1.500 (e anche più) g/m2. I sistemi per l’inserimento delle 

tramature diagonali limitano la larghezza utile dei telai a 150 cm, ma le velocità sono 

molto elevate, fra 300 e 400 battute/min. Poiché per questi tessuti si utilizzano fili di 

titolo elevato e sono costituiti da 4 strati, il numero dei ranghi/cm è compreso, di regola, 

fra 2,5 e 6, quindi la produzione teorica può raggiungere anche 40÷80 m/h. 

Alcuni tipi di telaio consentono anche di alimentare un’ovatta, in sovrapposizione alle 

tramature (preferibilmente in disposizione biassiale). Un’altra possibilità, sempre con i 

biassiali, sono le strutture reticolari. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Le applicazioni dei tessuti biassiali e triassiali sono già numerose. Strutture biassiali di 

poliestere, con spalmatura di PVC, sono utilizzate come coperture di spazi per vari 

impieghi (sport, magazzinaggio, tubi di ventilazione, airbag); strutture di Kevlar sono 

impiegate, sempre dopo spalmatura o inglobamento in resine, nella fabbricazione di 
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giubbotti antiproiettile e di compositi per autovetture ed aerei. Strutture di vetro tessile 

sono infine impiegate, dopo spalmatura o inglobamento in resine, nella produzione di 

compositi per costruzioni aeronautiche e nautiche, per automezzi militari e anche mezzi 

corazzati. 

In ogni caso, la varietà di strutture ottenibili apre ampi spazi per nuovi sviluppi ed 

applicazioni. Va sottolineato che, al momento, sono solo due i costruttori mondiali di 

telai Raschel in grado di produrre tessuti Raschel biassiali e multiassiali. 
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2.3. : TESSITURA A MAGLIA 

2.3.10. : I tessuti spaziati 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

I tessuti sono considerati, tradizionalmente, come strutture bidimensionali, tanto che 

nelle schede tecniche sono indicate solo la massa areica e l’altezza (o larghezza); nel 

caso di produzioni a pannelli, è indicata anche la lunghezza degli stessi. In realtà hanno 

anche uno spessore, quindi sono strutture tridimensionali ma, in genere, si ritiene che la 

massa areica indichi, implicitamente, anche lo spessore. In effetti, negli impieghi tecnici, 

lo spessore può assumere un rilievo particolare e viene indicato; tuttavia esso, in 

rapporto con la massa areica, è un indice importante della porosità, una caratteristica 

molto importante sia per la mano, sia per gli effetti che può avere sul comfort. 

Tessuti spaziati su telai Raschel doppia frontura 

Fra le varie lavorazioni tessili, la produzione di tessuti in doppia pezza, per ottenere 

velluti tagliati, è nota da lungo tempo in tessitura, sia ortogonale, sia a maglia in catena 

(velluti in doppia pezza).  

Nella tessitura ortogonale, la lavorazione in doppia pezza in sovrapposizione si 

presenta alquanto complessa, poiché richiede due distinti sistemi d’inserzione della 

trama. Nella tessitura a maglia in catena, si tratta di una lavorazione realizzabile su telai 

a doppia frontura, che dispongano di almeno 6 pettini di guidafili ( il limite è 18) e di un 

dispositivo per la regolazione della distanza fra le due fronture, dalla quale dipende 

l’altezza del pelo del velluto. 

Se si sostituiscono i fili multibava con fili monobava, si ottiene una struttura ad alta 

porosità (comunque regolabile, cambiando il titolo e le riduzioni in maglie per centimetro 

quadrato), di spessore da 2 mm in su, con reazione elastica alla compressione, 

regolabile come la porosità. In sostanza si tratta di un tessuto a due facce di fondo ben 

distinte, collegate da una serie di monofilamenti (che possiamo chiamare fili d’effetto, 

trattenuti nei due tessuti di fondo con formazione di maglie, quindi ben ancorati). Le due 

facce di fondo avranno una densità correlata con quella dei fili d’effetto, ma con intrecci 

diversi, per generare superfici unite e relativamente compatte, oppure con effetti di 
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traforato, per consentire una maggiore porosità. Sono state prodotte anche strutture in 

operato jacquard per colore. 

La gamma degli spessori ottenibili spazia da un minimo di 2-4 mm ad un massimo di 

35. Una struttura tipica di spaziati di basso spessore, per imbottitura di calzature, è così 

configurata: 

− spessore 2 mm; 

− 4 serie di fili di fondo (due per ogni superficie esterna), di poliestere dtex 22 a 

18 filamenti; 

− 2 serie di fili di effetto, dtex 22 monofilamento; 

− superficie inferiore unita, superficie superiore con trafori esagonali, a favo; 

− massa areica 70 g/m2; 

− velocità di produzione superiore a 13 m/ora; 

− altezza tessuto circa 450 cm. 

Una struttura tipica ad alto spessore, per materassi, è così configurata: 

− spessore 35 mm; 

− 4 serie di fili di fondo (due per ogni superficie esterna), di poliestere dtex 700;  

− 2 serie di fili d’effetto, dtex 825 monofilamento; 

− superfici inferiore e superiore a rete romboidale; 

− massa areica 1925 g/m2; 

− velocità di produzione superiore a 22 m/ora; 

− altezza tessuto circa 270 cm. 

Tessuti spaziati su macchine circolari 

I tessuti spaziati si possono produrre anche su macchine circolari bifrontura a grande 

diametro. La struttura è simile; si impiegano però solo tre serie di fili, alimentati 

rispettivamente sulla frontura anteriore e posteriore, e due serie di fondo. Le produzioni 

sono dello stesso ordine di grandezza dei Raschel, ma le possibilità di variare lo 

spessore del tessuto sono molto più limitate. Si può stabilire il campo di variazione tra 2 

ed 8 mm. Le due superfici di fondo sono in intreccio unito. Il vantaggio delle macchine 
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circolari è la possibilità di rapido cambiamento di disegni e strutture, poiché si tesse 

direttamente da rocche, mentre sui Raschel i fili devono essere preparati su subbi e 

infilati ad uno ad uno nei guidafili (in genere 1 per ago per ciascuno dei 6 pettini). 

Peraltro, grazie al comando trasversale dei pettini mediante motori lineari controllati da 

computer, se due strutture richiedono la stessa infilatura, il cambiamento dell’intreccio 

è, in ogni modo, molto rapido. 

In linea di principio, i tessuti spaziati prodotti su macchine circolari in trama hanno 

un’estensibilità più elevata di quelli ottenuti su telai Raschel. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Questa tecnica si è sviluppata già alcuni anni fa, ma è in continuo evoluzione, tanto da 

coprire un’ampia gamma di applicazioni: imbottitura di calzature tecniche per lo sport e 

il tempo libero, di sedili di autovetture e, più in generale, di poltrone e divani; imbottitura 

di reggiseni; parti esterne di materassi; filtri; impieghi medicali; coibentazione; rinforzo di 

compositi e di calcestruzzi. L’elenco è certamente incompleto, perché le potenzialità 

sono grandi e non del tutto esplorate. Le maggiori possibilità sono offerte dalla tessitura 

Raschel (maglia in catena), ma le macchine circolari danno un tessuto più estensibile 

ed elastico nelle due direzioni planari. 

Si prefigurano anche sviluppi sotto l’aspetto tecnologico. All’ITMA 2007 a Monaco è 

stato presentato un telaio Raschel doppia frontura in grado di produrre un tessuto 

spaziato, con fili di fondo ad alta tenacità e tramatura frontale su tutte e due le fronture. 

Si otteneva un tessuto di notevole spessore, destinato alla produzione di forme 

prefabbricate di calcestruzzo. 

Anche sulle macchine circolari sono stati presentati interessanti sviluppi: la superficie 

superiore è ottenuta con più fili placcati, per ottenere sia disegni per colore, sia 

combinazioni mirate di materiali. 
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2.4. : TINTORIA 

2.4.1. : Ottimizzazione dei processi di tintura con tecnologia ad 
ultrasuoni 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

L’industria tessile necessita di una serie di innovazioni nei processi di produzione che 

indirizzino e portino velocemente alla risoluzione di alcuni problemi e, 

conseguentemente, alla crescita di questo settore industriale. 

In questo ambito, due aspetti critici riguardano i consumi di acqua ed energia, ancora 

troppo elevati, che creano notevoli difficoltà sia a livello economico che ambientale. 

Il settore tessile, infatti, utilizza grandi volumi d’acqua (50-500 m3/ton prodotto finito) e 

genera reflui contenenti considerevoli quantità di prodotti chimici, scarsamente 

biodegradabili (115-175 kg di COD/ton prodotto finito). Inoltre, i consumi di energia, 

dovuti anche alla necessità di ottenere standard sempre più elevati nei trattamenti di 

depurazione, ed il costante aumento dei prezzi, fanno sì che sia quanto mai necessario 

lo sviluppo di sistemi e processi ottimizzati. 

Una possibile soluzione a questi problemi può essere fornita dalla tecnologia ad 

ultrasuoni, nell’ambito dello sviluppo di metodi innovativi volti al miglioramento di 

processi quali lavaggio, tintura e finissaggio, per differenti tipologie di fibre, filati e 

tessuti. 

L’integrazione di tale tecnologia nelle apparecchiature attualmente utilizzate, il 

concepimento e lo sviluppo di nuovi prototipi e sistemi di monitoraggio continuo dei 

parametri di processo e dei reflui, può portare ad una serie di progressi, quali: 

 

− Miglioramento della qualità di processi e prodotti attraverso la riduzione e/o 

l’ottimizzazione di materie prime e prodotti chimici. 

− Riduzione del consumo di acqua ed energia per unità di prodotto e costi relativi. 

− Incremento di efficienza dei processi e conseguente riduzione dell’impatto 

ambientale (causato sia dai reflui liquidi che dalle emissioni gassose). 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 98 di 221 

 

L’applicazione di ultrasuoni all’interno di processi tintoriali è stata ampiamente indagata 

negli ultimi anni, tuttavia sono molto rare le applicazioni a livello industriale, sia in 

termini di adeguamento dei macchinari già esistenti che di progettazione di nuovi 

prototipi, che, ad oggi, abbiano avuto successo. 

Gli studi che hanno condotto alla realizzazione di queste apparecchiature sono stati 

portati avanti in modo da prendere in considerazione geometrie di base in cui uno o più 

trasduttori ultrasonici vengono posizionati all’interno di recipienti contenenti il bagno di 

tintura. 

Tuttavia, mentre le prime applicazioni non prevedevano la movimentazione del 

materiale da tingere, successivamente notevoli miglioramenti sono stati ottenuti 

sviluppando dispositivi in grado di essere inseriti all’interno della vasca di un jigger. In 

questo modo un tessuto in largo veniva avvolto e svolto su appositi cilindri, transitando 

di fronte al trasduttore ultrasonico a velocità controllata. 

Nonostante ciò, solamente in pochi casi l’applicazione di ultrasuoni è stata orientata 

direttamente a livello di macchinari industriali e, tra questi, raramente è stato 

considerato un trattamento ripetuto di fronte all’ultrasuono. 

Per quanto concerne i materiali presi in esame, nella letteratura scientifica si nota 

come siano stati testati differenti fibre e metodi di tintura; in particolare nylon con 

coloranti reattivi, cotone con coloranti naturali, acrilico con coloranti basici e poliestere 

con coloranti dispersi. 

Il comportamento della fibra di lana, invece, non è mai stato pienamente analizzato. 

Proprio per questi motivi lo scopo principale di questo progetto di ricerca è di 

dimostrare, a seguito di un’ampia serie di sperimentazioni, come gli ultrasuoni possano 

migliorare i processi ad umido della lana, in particolare tintura e lavaggio, in modo da 

tracciare delle linee guida per corretti criteri di scale-up e strategie di ottimizzazione per 

nuove tipologie di apparecchiature industriali. 
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L’attività di ricerca del Politecnico di Torino - Dip. Scienze dei Materiali ed 
Ingegneria Chimica 

A seguito di alcune sperimentazioni preliminari a livello di laboratorio, il Politecnico di 

Torino ha lavorato su un’apparecchiatura prototipale con una geometria di base, nella 

quale un tessuto in lana si muove con un movimento ciclico continuo di fronte al 

trasduttore ultrasonico. La possibilità di variare il tempo di esposizione agli ultrasuoni, 

nonché la distanza fra questi e il tessuto, la frequenza, la potenza e anche il rapporto 

bagno, ha consentito di arrivare ad identificare i parametri principali e il loro peso 

all’interno del processo. 

I notevoli risultati raggiunti in questa fase di lavoro hanno consentito di ideare e 

sviluppare un nuovo impianto pilota, in grado di lavorare con differenti tipologie di 

materiali (tessuti, matasse, capi) sia in fase di tintura che di lavaggio. 

Nonostante il lavoro non sia ancora terminato, è già stato possibile arrivare ad una 

serie di conclusioni piuttosto significative: 

 

− L’applicazione degli ultrasuoni migliora la cinetica di tintura, specialmente a 

basse frequenze, aiutando globalmente il trasferimento di colorante verso la 

fibra. 

− Lavorando con rapporti bagno corti si ottengono i migliori risultati; questo è 

dovuto soprattutto al fatto che, a parità di potenza ultrasonica, diminuendo i 

volumi di bagno si generano campi ultrasonici più intensi. 

− Influenza della potenza: solamente una parte dell’energia emessa dal trasduttore 

è efficace per migliorare il trasferimento di colorante verso la fibra. 

− Analisi di solidità del colore, realizzate sia sul materiale tinto in modo tradizionale 

che su quelli trattati con ultrasuoni, non evidenziano differenze rilevanti. 

− Il materiale sottoposto al campo ultrasonico, anche dopo sei ore di esposizione 

continua, non evidenzia danneggiamenti superficiali, né di tipo meccanico. 

− Prove di mappatura del campo ultrasonico hanno dimostrato la necessità di porre 

particolare attenzione nella scelta e posizionamento del trasduttore durante la 

fase di progettazione di una nuova apparecchiatura. 
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2.4. : TINTORIA 

2.4.2. : Coloranti naturali 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

L’uomo fin dall’antichità ha impiegato , per tingere i prodotti tessili, sostanze naturali 

coloranti. Inizialmente i filati venivano tinti con i colori che si potevano estrarre da piante 

e animali; in seguito, con lo sviluppo del commercio, l’uso dei coloranti naturali si diffuse 

rapidamente, vivendo periodi di grande sviluppo per poi subire, in tempi relativamente 

recenti, un altrettanto rapido declino ed abbandono. 

Negli ultimi anni il sempre maggiore interesse verso i prodotti di origine naturale da 

parte del consumatore, sempre più attento alla tutela ambientale, ha portato ad una 

riscoperta dei coloranti naturali. La ricerca scientifica ha messo in luce le importanti 

proprietà dei coloranti naturali, per il loro impiego in diversi settori, tra i quali quello del 

tessile biologico e dell’eco-fashion per la tintura di fibre naturali come lana, seta, 

cotone, lino e canapa. Nel settore tessile si impiegano in particolare coloranti vegetali, 

che consentono di ottenere capi di abbigliamento e prodotti unici e personalizzati, più 

sicuri per la salute e più rispettosi nei confronti dell’ambiente. 

 

A) Coloranti naturali di origine vegetale 

Le sostanze naturali di origine vegetale permettono di ottenere i colori principali e tante 

sfumature cromatiche: i colori giallo, rosso e blu sono ricavati direttamente da alcune 

piante, mentre il colore verde può essere ottenuto tingendo con il blu ed il giallo. 

Rosso 

I coloranti rossi sono stati molto importanti e vengono ricavati principalmente dalla 

robbia, che fornisce un rosso piuttosto brillante. La robbia appartiene alla famiglia delle 

Rubiaceae, dalle cui radici si estraeva il principio colorante, attualmente noto 

chimicamente come alizarina. Da questo, per reazione chimica e precipitazione con 

allume viene ottenuta una lacca rosso violetto; particolarmente apprezzata è quella 

ottenuta a partire dalla specie Rubia tinctoria. Pur essendo sensibile alla luce, come 

tutti i coloranti organici, è particolarmente stabile. Le sue radici sono un formidabile 
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colorante nei toni del rosso, mattone, arancione e sono da sempre vendute nei mercati 

marocchini e persiani e utilizzate per tingere prodotti artigianali. Questa tintura è stata 

richiesta dall’Arma dei Carabinieri, fino agli anni ’60, come requisito merceologico per la 

banda rossa dei pantaloni delle divise. 

Giallo 

Il colorante giallo deriva da una varietà di materiali, fra i quali i più importanti sono lo 

zafferano, la reseda, la camomilla e la ginestra. Numericamente i coloranti gialli 

comprendono la maggior parte dei coloranti naturali ma hanno una minore resa 

tintoriale dei rossi e dei blu ed hanno basse proprietà di solidità, specialmente alla luce.  

Lo zafferanone è costituito dai fiori di una pianta che cresce spontanea in oriente e 

anche lungo la riviera francese. Era già conosciuto come pianta tintoria dagli antichi 

Egizi, che lo utilizzavano per tingere le bende delle mummie. Dai petali dei suoi fiori si 

estraggono due sostanze coloranti: una gialla, facilmente solubile in acqua e 

successivamente una rossa, la cartamina, assai pregiata per la sua tonalità. 

La reseda è una delle più antiche piante tintorie ed è coltivata in tutta Europa, 

prevalentemente su terreni calcarei. Tutte le sue parti, radici, rami, foglie e semi 

contengono un principio colorante giallo bello, puro e solido. Conosciuta fin 

dall’antichità, è stata ampiamente utilizzata per la tintura dei tessuti. Fino alla comparsa 

dei coloranti sintetici è stato considerato il colorante giallo più resistente. 

La camomilla è relativamente comune in tutta la nostra penisola, escluse le grandi isole, 

e fiorisce dalla primavera all’autunno. Il fiore giallo, ricco di pigmenti, preannuncia la 

colorazione giallo dorata che si ottiene. Questa tinta è particolarmente brillante e molto 

solida, come dimostrato dall’esame degli antichi tappeti anatolici, nei quali era 

largamente impiegata. 

La ginestra è una pianta diffusa in tutta Europa e fornisce una vivace e solida 

colorazione giallo “pulcino” ai tessuti, dovuta alla presenza di pigmenti del gruppo dei 

flavonoidi. La ginestra è stata largamente impiegata, soprattutto in Francia, nella 

colorazione di lana, seta e cotone sin dal Medioevo. La pianta viene usata anche per 

tingere in verde; ne sono testimonianza i luminosi e solidi verdi dell’arazzo di Bayeux, 

uno fra i tessili medioevali d’Europa meglio conservati. 
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Blu (indaco) 

Tra i vari colori sicuramente quello che ha avuto un ruolo più importante è l’indaco. Si 

può ricavare sia dall’Isatis tinctoria o guado, pianta indigena delle regioni temperate 

dell’Europa del nord, che dall’Indigofera tinctoria o Indaco indiano, una specie tropicale, 

da cui l’indaco deriva il suo nome. Il colorante blu che proviene dalla pianta dell’indaco 

è eccellente e produce un colore inalterabile. Nelle regioni del Sahel della Mauritania, 

l’indaco è uno dei simboli di prestigio più ricercati: la tunica dei Tuareg è tutta indaco, 

considerato colore nobile e ricercato. In America l’indaco ebbe la sua seconda 

giovinezza quando fu adoperato per tingere i jeans, originariamente pantaloni di tela 

grezza e resistente, utilizzati da operai e minatori. 

Isatis tinctoria o guado 

Il guado è una specie biennale con foglie e fiori gialli; fiorisce da maggio a settembre e 

si trova frequentemente lungo i bordi delle strade e in luoghi calpestati. L’indaco viene 

estratto dalle foglie. Attraverso processi di macerazione e fermentazione in acqua, si 

ottiene una colorazione giallo verdastra; la soluzione, agitata ed ossidata, fa precipitare 

i fiocchi d’indaco. La colorazione, molto solida ed insolubile in acqua, ha un vasto 

campo di applicazione nel settore tessile ed è particolarmente indicata per lana, seta, 

cotone, lino e yuta. 

Indaco indiano 

L’indaco naturale è contenuto come glucoside nelle piante del genere Indigofera, 

originarie delle Indie Orientali. Il principio colorante dell’indaco è l’indigotina che si 

ricava per fermentazione spontanea in acqua. Ponendo le piante a macerare in acqua 

si ha la scissione, ad opera degli enzimi, del glucoside e la liberazione del principio 

colorante. La soluzione ossidata all’aria assume, via via, la colorazione azzurra. Di 

colore blu intenso, simile al blu di Prussia, non è molto stabile alla luce. 

 

B) Altri coloranti vegetali 

Brasileina 

La brasileina è il colorante estratto da alcune specie di piante della famiglia delle 

Papilionaceae, a fiori irregolari, che vegetano nei paesi a clima caldo tropicale. 
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La brasiliana è estratta dal legno rosso per semplice trattamento con acqua calda; 

l’estratto, dopo che è stato filtrato e concentrato, viene ossidato con iodato sodico per 

trasformare la brasilina in brasileina. 

Un tempo molto usata per la tintura di lana e seta, oggi viene impiegata per ottenere 

toni rosso-blu e verde- violetto nella stampa del cotone. 

Emateina 

E’ il principio colorante del legno blu, o “legno di campeggio”, originario delle Indie 

orientali e coltivato nell’America centrale. Il legno di campeggio, ridotto in scaglie sottili, 

si presta all’estrazione del concentrato, che avviene lisciviando il legno con acqua calda 

a 100° C sotto pressione e concentrando la soluzione ottenuta. Con tale operazione 

gran parte della ematossilina contenuta nella fibra legnosa si ossida a emateina. 

I preparati ossidati trovano impiego come colorante e mordente per ottenere toni blu-

neri e neri su fibre sintetiche ed artificiali, come nylon, viscosa e acetato. Estratti non 

ossidati si usano come mordenti nella tintura della lana e del cotone. 

Cipolla 

E’ una pianta coltivata bulbosa della famiglia delle Liliacee o meglio, secondo schemi 

tassonomici più attuali, Alliaceae. E’ una pianta erbacea a ciclo biennale che diventa 

annuale in coltivazione, con radici superficiali e con foglie che nella parte basale si 

ingrossano producendo la parte commestibile. Forma un lungo stelo fiorale che porta 

un’infiorescenza ad ombrella con fiori di colore bianco-giallastro. Il frutto è una capsula. 

Fornisce un colore che va dal bruno, al giallo, al rosato, in base alla piantagione ed alla 

varietà. I fornitori delle bucce, la parte utilizzata per la tintura, sono gli stessi delle 

grandi industrie alimentari. 

Frangola 

E’ un grosso arbusto nativo in Europa, nord Africa e Asia, ma attualmente presente in 

nord America. Meglio conosciuta ed apprezzata per le sue proprietà medicinali, ha un 

colore bruno-marrone, se utilizzata come tintura. 

Sandalo 

La pianta è originaria dell’India meridionale, dell’Indonesia orientale e dell’Australia 

settentrionale, ma attualmente cresce nelle foreste tropicali e subtropicali di differenti 
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Paesi, con clima umido, piovoso (tra 500 e 3000 mm annuali) e con una temperatura 

compresa tra 0 e 38° C; vive anche un secolo. 

Il suo legno contiene un olio volatile utilizzato prevalentemente nei prodotti per 

massaggio e in quelli per l’igiene e la pulizia (saponi dermopurificanti). 

Dai molteplici usi in erboristeria e cosmetica per il suo profumo, il suo legno dà un colre 

bruno-rossastro. 

Tormentilla 

E’ una piccola pianta dai fiori gialli a quattro petali, appartenente alla famiglia delle 

Rosaceae. L’industria ricava da questa pianta alcuni prodotti per la cosmetica (saponi, 

deodoranti e creme varie), per la tintoria dalle foglie si ricavano coloranti, mentre dalle 

radici si ottiene un colore rosso che viene usato attualmente come inchiostro, mentre 

una volta si usava per tingere il cuoio, ma anche per la chimica vegetale (tannino). La 

radice gialla tinge di marrone leggero. 

Catecu 

E’ una palma originaria dell’India e della Malesia, ma coltivata anche al di fuori del suo 

bacino di origine. I semi di Arena catechu, oltre ad essere ricchi di grassi, contengono 

molti tannini, uno di colore rosso, detto kuni o rosso areca, responsabile del colore 

rossastro marrone utilizzato in tintura. 

Calendula 

Viene dal genere delle Asteraceae, originario dell’Europa, Nord Africa e Asia 

mediorientale che comprende oltre 20 specie erbacee annuali o perenni, alte fino a 60-

70 cm. Pianta erbacea annuale, pubescente, con fusto angoloso, foglie oblunghe, 

tenere, di colore verde chiaro, fiori simili a quelli della margherita, riuniti in capolini 

terminali di colore giallo-arancio brillante, responsabili delle sue qualità in tintura. Pianta 

molto usata come idratante ed antinfiammatorio in cosmetica ed erboristeria. 

Mirtillo 

E’ una pianta arbustiva, a portamento espanso, di altezza compresa tra 20 e 60 cm., 

con foglie ovali. I fiori hanno una forma tipica ad orcio rovesciato, con petali saldati tra 

loro. Questa forma è comune a tutte le Ericaceae. I frutti bluastri, hanno l’aspetto di 

bacche. Si utilizzano le radici e le foglie per un colore variabile dal blu, al verde chiaro, 

al giallo. 
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Liquirizia 

E’ un arbusto alto fino a due metri appartenente alla famiglia delle Leguminose; dalla 

bollitura della sua radice si ottiene l’estratto vegetale. Produce un colore ambrato, simile 

a quello della radice. 

Henne 

E’ un arbusto spinoso della famiglia delle Lythraceae. Dalle foglie e dai rami essiccati e 

macinati si ricava una polvere giallo-verdastra, utilizzata come colorante su tessuti e 

pelle animale. La tonalità rosso-bruna varia in funzione della composizione: dai rami si 

ottiene un colore rosso, mentre dalle foglie si ricava il marrone. Spesso è mescolata 

con l’indaco per disporre di una maggiore gamma di colori. 

Edera 

E’ una pianta che appartiene alla famiglia delle Araliaceae, diffusa in giardinaggio; da 

essa si ricava un colore verdino-giallo. 

Tè nero 

E’ un tipo di tè composto dalle foglie della pianta Camelia sinensis (o Thea sinensis), la 

stessa pianta del tè verde. Le foglie del tè nero, dopo essere state raccolte, sono 

essiccate, arrotolate e poi tritate. Questo processo, porta all’ossidazione del tè. Si 

ricava un colore identico a quello che si ottiene immergendo una bustina di tè nero 

nell’acqua bollente. 

Noce 

Il frutto del noce è una drupa, composta dall’esocarpo carnoso (mallo), fibroso, 

annerisce a maturità e libera l’endocarpo legnoso, cioè la noce vera e propria, costituita 

da due valve che racchiudono il gheriglio con elevato contenuto in lipidi. Il mallo è 

utilizzato per la tintura e dona un’intensa tonalità ambrata. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Per quanto riguarda la tintura naturale con l’utilizzo soltanto di coloranti di origine 

vegetale, dopo lunghi periodi di ricerca e sperimentazione, sono stati ottenuti ottimi 

risultati relativamente a tutte le fibre di origine animale (lana e seta), con una vasta 

gamma di toni-colore, buona ripetitività in fase di produzione e buone solidità al 
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lavaggio, al sudore e alla luce. Il processo di tintura naturale e le reazioni dei coloranti 

vegetali sono molto più complessi di quanto non succeda in un processo di tintura 

tradizionale con coloranti di sintesi e di conseguenza, pur essendo già stati raggiunti 

ottimi risultati, l’attività di ricerca continua per provare e sperimentare nuove sostanze 

coloranti che la natura mette a disposizione. Anche per quanto riguarda la tintura 

naturale del cotone, la ricerca sta continuando a ritmi sostenuti per poter ottenere un 

prodotto finale avente le stesse performance di lana e seta, tramite l’applicazione di 

fissatori vegetali per ottenere una buona ripetibilità in fase di produzione e buone 

solidità al lavaggio, al sudore e alla luce. 

I coloranti naturali possono essere utilizzati con differenti modalità allo scopo di 

raggiungere solidità accettabile e omogeneità di colore sufficiente. Dall’esperienza 

pratica è ad esempio emerso come sia utile l’uso di purghe con un prodotto, 

denominato Cibapon. A questo vengono aggiunte, a seconda del colorante naturale, 

soda lasciata bollire nel bagno per due ore, come nel caso dell’edera e della cipolla; 

solfato di ferro nel caso del mirtillo; noce di galla e tannino per il tè. Su quest’ultimo 

ingrediente, molto versatile, si stanno compiendo differenti test per cercare di 

aumentare la solidità, particolarmente labile. 

Un altro problema riguarda la tonalità del colore finale, dal momento che differenti tempi 

di infusione conducono a differenti toni; inoltre, le tonalità, a volte il colore stesso, 

dipendono dal materiale di origine. Ad esempio, nonostante il laboratorio si rifornisca 

dalla stessa erboristeria, accade spesso che, a seconda dell’esposizione al sole, del 

tipo di terreno, del livello delle piogge raggiunto in un anno, i fiori, le cortecce, i frutti e le 

radici di ciascuna pianta producano effetti diversi. Si tratta quindi di agire con una 

materia variabile, naturale e “viva”, su una fibra altrettanto viva, quale ad esempio la 

lana. Risulta indispensabile stimolare e interessare gli utilizzatori, sempre meno di 

nicchia, per far loro apprezzare un prodotto naturale, trattato con un procedimento 

tintoriale che dà solidità, uniformità e brillantezza ben differenti dagli standard richiesti 

dalla tintura tradizionale. Attualmente non sono poche le aziende che hanno inserito 

nelle proprie cartelle filati tinti con questi prodotti. Queste aziende provvedono a 

comunicare ai clienti che i risultati tintoriali non possono essere gli stessi di una tintura 

chimica, ed eventuali disuniformità devono essere apprezzate. I prodotti di scarto della 

tintura naturale possono essere smaltiti liberamente, perché privi di qualsiasi agente 

inquinante. 
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2.4. : TINTORIA 

2.4.3. : Tintura idro-alcoolica  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Tra i processi tessili che coinvolgono l’utilizzo di acqua, la tintura genera reflui aventi 

una grande complessità dal punto di vista chimico, considerata la notevole varietà di 

fibre, coloranti ed additivi utilizzati nel processo di tintura. La sostituzione di parte degli 

ausiliari di tintura con prodotti più ecocompatibili, più facilmente biodegradabili e 

derivanti da fonti naturali è senza dubbio una possibilità da considerare attentamente; 

l’etanolo è una sostanza che risponde ai requisiti citati, insieme ad altre miscele idro-

alcoliche (per esempio benzolo, n-butanolo). 

E’ stato esaminato il lavoro del Politecnico di Torino (Dip. Scienze dei Materiali e 

Ingegneria Chimica), che ha studiato l’applicazione della tintura idro-alcolica su fibre 

naturali e sintetiche (Rif. Progetto Multiregionale HI-TEX (Regione Piemonte - D.G.R. n. 

227-4715 del 27/11/2006 e Brevetto Europeo No. EP 1 333 119 A3) 

Il processo idro-alcoolico sostituisce i tensioattivi ausiliari di tintura con alcool etilico, e 

permette di raggiungere risultati tintoriali equivalenti a quelli ottenibili attraverso il 

processo di tintura tradizionale. Consente inoltre di diminuire i quantitativi di acqua di 

lavaggio, riducendo il fabbisogno idrico dell’azienda, ed incrementa la biodegradabilità 

delle acque reflue. 

La tintura idro-alcoolica è applicabile nella lavorazione di lana, poliestere e cotone, 

fornendo buoni risultati nell’utilizzo di coloranti acidi e premetallizati per lana. 

Le principali caratteristiche tintoriali derivanti dall’applicazione della tintura idro-alcoolica 

sono:  

- migliore salita del colore nelle terne di coloranti 

- miglioramento della cinetica di tintura 

- buona unitezza del colore sulla fibra 

- migliore esaurimento del bagno 

- riduzione del numero di risciacqui 
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- miglioramento nella “mano” del tessuto 

- importante diminuzione delle bastonature (cotone) 

 

Tintura della lana 

La tintura idro-alcoolica è risultata applicabile a tutti i semilavorati: fiocco, tops, filato e 

tessuto. 

Il dosaggio ottimale di alcool etilico nel bagno, indipendentemente dalla tipologia di 

tintura e di substrato tessile, è risultato essere pari a 2 grammi/litro. 

Le classi di coloranti che beneficiano maggiormente dell’impiego dell’alcool etilico sono 

i coloranti acidi ed i premetallizzati.  

Il miglior esaurimento del bagno ed il conseguimento di un maggior grado di 

saturazione della fibra non pregiudica la solidità del colore del substrato tessile. In 

alcuni casi l’utilizzo dell’alcool etilico ha determinato un effetto di ugualizzazione delle 

cinetiche di salita relative ai coloranti costituenti la terna. 

 

Tintura del cotone 

La tintura idro-alcoolica è stata applicata a filato e tessuto. 

Il grado di esaurimento del bagno ottenuto tramite il processo idro-alcoolico è risultato 

identico a quello osservato applicando il processo tradizionale; il volume dell’acqua di 

lavaggio a fine tintura è stato ridotto al 50% 

Nel caso della tintura in pezza sembrano essere praticamente assenti fenomeni di 

abrasione e bastonatura, grazie alla verosimile azione ammorbidente data dall’alcool 

etilico. 

Per quanto riguarda l’influenza della tintura idro-alcoolica nel processo di depurazione 

biologica delle acque reflue, nei lavori esaminati sono state rilevate le seguenti 

situazioni: 

- diminuzione della quantità di inquinati presente nel refluo tessile  

- aumento del livello di biodegradabilità del refluo 

- diminuzione della portata di effluente inviata all’impianto di trattamento 
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- semplificazione della linea di trattamento acque e migliore qualità dell’effluente 

- possibilità di incremento dell’aliquota di acqua di riciclo. 

Nella depurazione del refluo idro-alcoolico esiste la concreta possibilità di semplificare 

la linea di depurazione del refluo finalizzata al riutilizzo dell’acqua nel processo 

produttivo; la qualità dell’effluente è migliore e questo consente una semplificazione 

della gestione dell’impianto di trattamento. I costi relativi al trattamento del refluo sono 

generalmente inferiori ai costi standard ed esiste la possibilità di utilizzo dell’acqua 

depurata anche nella tintura di colori brillanti, chiari e chiarissimi. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri 

Gli esperimenti condotti di tintura in soluzione idro-alcoolica hanno dimostrato che il 

processo può essere applicato per diversi tipi di fibra, fornendo una valida alternativa ai 

processi convenzionali. 

L’etanolo può sostituire gli agenti bagnanti per numerose fibre; questo effetto è 

particolarmente rilevante nel caso delle fibre sintetiche (poliestere, nylon e fibre 

acriliche). 

Nella tintura di lana con coloranti acidi, pre-metallizzati e reattivi l’etanolo può fungere 

anche da agente livellante e ritardante, come è stato dimostrato dal Politecnico sia a 

livello laboratorio sia a livello pilota: il colore che si è ottenuto mediante applicazione di 

tintura idro-alcoolica è paragonabile a quello ottenuto mediante processi di tintura 

“standard”, con una omogenea distribuzione del colorante anche nel caso di lana 

Superwash, che presenta spesso una notevole affinità ai coloranti. 

La tintura del cotone con coloranti reattivi può essere portata avanti anche utilizzando 

concentrazioni inferiori di etanolo, portando comunque ad un buon risultato e 

sostituendo efficacemente gli agenti bagnanti.  

In tutti i casi studiati dal Politecnico di Torino, le leggere differenze di qualità di 

colorazione rispetto alla tintura tradizionale possono essere facilmente minimizzate 

ottimizzando la ricetta di tintura. 

L’etanolo può quindi essere introdotto nelle ricette di tintura sia per sostituire sostanze 

difficilmente biodegradabili (senza tuttavia influenzare la qualità del prodotto tinto), sia 

per migliorare la cinetica del processo di tintura, permettendo di lavorare anche a 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 110 di 221 

temperature più basse. Quest’ultimo aspetto, che è tuttora in fase di studio, porterebbe 

indiscutibili vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale. 

Il miglior esaurimento dei bagni e soprattutto la possibilità di diminuire il fabbisogno 

idrico del reparto di tintoria possono introdurre un sensibile miglioramento nella 

gestione dell’attività produttiva nelle situazioni di scarsa disponibilità della risorsa idrica.  

In alcuni casi l’applicazione del processo idro-alcoolico ha consentito il superamento di 

ostacoli tecnici relativi ad operazioni tintoriali critiche, consentendo l’ottenimento di un 

manufatto tessile di qualità superiore a quello derivante da processi convenzionali. 
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2.5. : FINISSAGGIO 

2.5.1.  : Trattamento aerodinamico tumbler  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

A) TRATTAMENTO AERODINAMICO IN CORDA IN DISCONTINUO 

Questo processo appartiene alla nuova generazione di macchine di finissaggio per la 

modifica della mano, dell’aspetto e della superficie del tessuto. 

Con esso si ottiene inoltre un aumento considerevole del drappeggio del tessuto e una 

sensazione di maggiore finezza dell’intreccio; la morbidezza può passare dal serico 

(fredda), alla cachemirosa (calda). 

L’innovazione sostanziale  di questo sistema sta nel fatto che l’avanzamento del tessuto 

durante il processo avviene solo con l’aria. Non essendoci bagno acquoso e mezzi 

meccanici vari, si evita la formazione  delle temute abrasioni, soprattutto nei tessuti con 

caratteristiche speciali, quali lana 100 % superfine, miste lana-seta, seta-cashmere, o 

ancora 100 % viscosa o altre miste di lana con acetato, cupro o poliammide. 

La velocità di trattamento è compresa tra 400 e 1000metri/minuto, su tessuto asciutto o 

bagnato con sola acqua o impregnato con prodotti chimici specifici. I tempi di lavoro 

base sono di 20, 30, 45 e 60 minuti. 

Il tessuto durante il processo è fatto avanzare solo con un flusso d’aria in un tubo di 

lunghezza pari a 2.000 mm e larghezza 180/200 mm (il tubo ha in entrata il classico 

dispositivo di Venturi ed all’interno è tutto rivestito di teflon). 

All’uscita del tubo il tessuto trova delle lastre angolate oppure delle griglie a forca, 

sempre angolate, che durante l’impatto dell’uscita del tessuto dal tubo assicurano una 

forte compressione e l’apertura della corda. 

Importante è la presenza dell’anello di teflon di diametro 150mm, posto prima 

dell’entrata del tessuto nel tubo di processo, che “rompe” il tessuto stesso 

destrutturandolo. Questo processo allenta notevolmente il tessuto, permettendo una 

migliore confezionabilità anche con tessuti di lana per drapperia tinti in filo, rigidi e 

battuti. 
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Con questo processo si ottiene una modifica della superficie del tessuto, il quale 

diventa anche più opaco perdendo così brillantezza e lucidità. 

L’eliminazione della brillantezza  e lucidità sia nei tessuti di lana, che di cotone o 

viscosa, conferisce un nuovo aspetto opalescente, molto ricercato. 

I principali effetti di nobilitazione ottenuti con il processo aerodinamico, sono 

classificabili in tre gruppi: 

VISIVI TATTILI MISTI 

Opalescente Morbido Mano di pesca 

Cangiante Crespante Micro-vellutato 

Opaco Voluminoso Mano serica 

Delavè Elastico Buccia d’arancia 

 Resiliente Pelle d’albicocca 

 Fluido  

 "A plomb"  

Per rendere più flessibili e malleabili i tessuti di lino, pesanti e battuti, si può iniettare 

vapore saturo nella camera della macchina. 

Si sottolinea comunque la difficoltà di tenere pulita la macchina al suo interno; si tenga 

presente che il lino greggio, durante questa lavorazione, può perdere sino al 30% del 

suo peso. 

 

Trattamenti enzimatici con processo aerodinamico 

Gli enzimi sono in questo trattamento gli attori principali, perché grazie ad essi si 

possono modificare le caratteristiche di fibre quali lino, cotone,  viscosa, acetato e 

cupro. 

Per quanto riguarda invece seta, lana e mohair, con questo processo non sono ancora 

gestibili con affidabilità le modifiche con enzimi. 

Gli enzimi possono essere definiti come bio-catalizzatori organici, solubili, prodotti da 

organismi viventi, i quali agiscono in modo specifico in un determinato substrato. 
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Per eseguire un processo con enzimi ed ottenere buoni risultati, devono essere 

sapientemente combinati i seguenti parametri:  

- tipo di enzima 

- dosaggio dell’enzima 

- trattamento “abrasivo” 

- rapporto bagno 

- pH 

- temperatura  

- tempo 

- velocità di trattamento in fase di riscaldamento, mantenimento e raffreddamento. 

I principali risultati ottenibili con i trattamenti enzimatici con processo aerodinamico 

sono: 

- eliminazione del pilling 

- superficie liscia, senza pelosità 

- mano fresca, liscia, piena e gonfia 

- tatto particolarmente morbido 

- aspetto “delavè” del colore, soprattutto nei tessuti tinti in pezza. 

 

Preparazione pezze per  tintura con trattamento aerodinamico 

Se alcuni tessuti tipo tela con titolo di filato ordinario, granité, granité con il rovescio a 

fodera, raso, crepe “fil de fer”, ottomana, cady, tricotine e gabardine fossero sottoposti 

ad una preparazione pre-tintura con il trattamento aerodinamico, “rompendosi” 

diventerebbero più flessibili e malleabili e si lascerebbero plasmare durante la fase di 

tintura in pezza, evitando la formazione di pieghe di scorrimento. 

Questo difetto rappresenta una delle problematiche più frequenti, che spesso creano 

effetti di fuori standard nelle pezze finite. 

Le pieghe di scorrimento possono emergere sia nei tessuti di drapperia maschile che 

nei tessuti di laneria destinati all’abbigliamento femminile.  
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Di norma le pezze vengono quasi sempre preparate solo con il decatizzo in autoclave 

pre-tintura,  spesso con cicli spinti in quanto a temperatura e tempo. Queste condizioni 

favoriscono l’indurimento bacchettoso del tessuto che, piegandosi in fase di tintura in 

flow in corda, sarà sottoposto alla formazione di pieghe di scorrimento, che si 

fisseranno in modo irreversibile. 

 

Trattamento aerodinamico dei tessuti di lino 

I finitori, in collaborazione con i produttori di ausiliari chimici, hanno trovato delle recenti 

alternative alla rifinizione classica. 

In sostituzione infatti della della tipica mano fresca e liscia del lino di una volta, la moda 

richiede oggi effetti totalmente diversi quali drappeggio serico, superfici mosse ed effetti 

“vissuti”. 

Questo nuovo trattamento aerodinamico, diverso dal finissaggio tradizionale, ha reso 

possibile un incremento notevole di produzione di tessuti di lino e misti lino negli ultimi 

anni.  

Spesso le fibre in mista con il lino, quali cotone e  viscosa, hanno reattività diverse fra 

loro, a volte in antitesi. 

Utilizzando questo processo aerodinamico in corda in discontinuo, si può esercitare un 

trattamento meccanico sul tessuto che porterà ai risultati desiderati di mano, aspetto, 

vestibilità e drappeggio. Gli effetti voluti possono essere ottenuti solo combinando i 

trattamenti ad umido con i trattamenti a secco. 

Lavorando con i tessuti di lino è necessario che la macchina sia in grado di esercitare 

una forte azione meccanica  per “ rompere” il tessuto di lino e toglierli la sua tipica 

rigidità, rendendolo più sciolto e morbido. 

Con queste macchine è possibile trattare tessuti di lino di peso compreso tra 120 e 

700g/m. 

 

Caratteristiche dei tessuti nobilitati con il processo aerodinamico 

Si riassumono di seguito alcune caratteristiche dei tessuti nobilitati con il processo 

aerodinamico, destinati all’abbigliamento sia maschile che femminile. 
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- Considerevole miglioramento della vestibilità del capo; si sottolinea in particolare la 

portabilità, ossia la perfetta “tenuta in forma” del capo durante l’uso, che si evidenzia 

dopo i trattamenti di manutenzione quali lavaggio a secco e stiratura. 

- Eliminazione nei tessuti di lana per drapperia delle “gogolature”, ossia grinze e 

arricciamento delle cuciture. Il tessuto dove viene termoadesivato non si arriccia e 

non compaiono sul capo confezionato le pieghe di scorrimento, soprattutto per 

quanto riguarda i tessuti tinti in pezza. Non si sviluppano inoltre pieghe di 

scorrimento, in particolare durante il processo di vaporizzo pre-confezione e durante 

il  vaporizzo di stiratura del capo. 

- Deciso miglioramento della stirabilità del tessuto in fase di finissaggio della 

confezione. 

- Ottima stabilità dimensionale e miglioramento della confezionabilità. 

- Creazione dell’effetto vissuto o vintage, richiesto ai tessuti informali e fashion. 

- Miglioramento del drappeggio e fluidità del capo confezionato finito, requisiti 

importanti per gli articoli di drapperia maschile. Il finissaggio con il processo 

aerodinamico migliora la flessione del tessuto e riduce la rugosità superficiale. 

- Aumento della voluminosità del tessuto; gli articoli pregiati di cashmere o misti seta-

cashmere assumono mano e aspetto molto ricercati dai principali confezionisti delle 

marche più prestigiose, per la produzione di accessori quali sciarpe, scialli e foulard. 

 

Schema di impianto thumbler in discontinuo 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 116 di 221 

B) TRATTAMENTO AERODINAMICO IN CORDA IN CONTINUO 

Un Tumbler tradizionale può contenere circa 50 m di tessuto, per tempi di trattamento 

che dipendono dall'effetto da ottenere e dalla natura dell’articolo. Data la necessità di 

carico e scarico, si può stimare che l’assegnazione per addetto sia dell’ordine di 2 

macchine. La limitata capienza del cesto obbliga a spezzettare la produzione in più 

cariche, il che può portare a disomogeneità degli effetti all'interno di un lotto, sia a 

causa di scostamenti non sufficientemente regolabili nelle variabili di processo, che a 

differenze non prevedibili e misurabili nelle proprietà fisiche delle singole pezze. 

La caratteristica di movimentazione del tessuto, con azione meccanica casuale, può 

portare ad inconvenienti abbastanza frequenti, quali la formazione di false torsioni (le 

cui spire sono difficilmente eliminabili nella macchina e costringono a riprendere le 

pezze dopo detorsione manuale) e conseguenti strozzature e nodi che possono 

causare a loro volta, specie su certi tipi di tessuti già naturalmente predisposti (per es. 

lino), pieghe di posizione, difetto questo molto grave perché difficile da eliminare se non 

a prezzo di costosi post-trattamenti.  

Ciò premesso, il trattamento in cesto è stato recentemente rivoluzionato da 

un'importante innovazione, il modello Spyra della Biancalani, che opera in continuo 

utilizzando l'aria come mezzo di trasporto del tessuto: in sostanza, si tratta di una 

macchina per l'asciugatura e rammorbidimento in continuo, che abbina la tecnologia 

Tumbler con il principio-base del trasporto ad aria del tessuto, sistema centrale della 

tecnologia Airo da tempo sviluppata dalla Biancalani in più modelli di successo. 

Esistono due versioni della Spyra, distinte secondo il numero di unità (cesti) posti in 

serie la Spyra 10, che opera in continuo con un carico totale dell'ordine di 500 m ad una 

velocità di 35 m/min, e la Spyra 6, adatta per piccoli lotti e che può funzionare sia in 

continuo che in discontinuo. 

Per una descrizione dell'impianto, ci riferiremo alla Spyra 10 il cui schema è riportato di 

seguito. 
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Schema dell’impianto Spyra della ditta Biancalani 

La corda di tessuto entra nel primo tubo eiettore ed è guidata da una griglia di 

contenimento all'interno del primo cesto perforato, all'uscita del quale cade per gravità 

in un contenitore di accumulo sottostante, per essere poi guidato all'interno del secondo 

tubo eiettore e quindi nel secondo cesto; l'operazione si ripete successivamente fino 

all'uscita del tessuto dalla macchina: in totale, si susseguono normalmente 8 cesti per il 

riscaldamento e 2 per l'asciugamento. 

L'operatore imposta su un apposito pannello di controllo i parametri di regolazione delle 

vane sezioni: velocità di introduzione del tessuto, inclinazione dei cesti (legata alla 

velocità di avanzamento), loro velocità di rotazione, quantità di tessuto in kg all'interno 

dei contenitori di accumulo. Quest'ultimo parametro è particolarmente importante, 

perché consente di mantenere la stessa quantità in metri in ogni tamburo, tenendo 

conto della graduale evaporazione dell'umidità contenuta nel tessuto inizialmente 

bagnato: in tal modo, si evitano accumuli e tensioni durante il trasporto dai contenitori 

all'imbocco dei tubi eiettori. 

Dal punto di vista dell'impiego di manodopera, si può ammettere, secondo il costruttore, 

che un impianto Spyra 10, che richiede l'assistenza di un solo operaio, equivalga ad 

almeno 10 Tumbler discontinui convenzionali, serviti, come già ricordato, da 5 addetti. 
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D'altra parte, questo tipo di trattamento in continuo presenta dei vantaggi anche per 

quanto riguarda la qualità.   Innanzi tutto, sono evidentemente eliminati i possibili difetti 

sopra elencati: disomogeneità degli effetti all'interno di uno stesso lotto, strozzature, 

nodi, pieghe di posizione (il trattamento "dolce" del tessuto, oltre che dalla scelta del 

trascinamento con aria, è assicurato anche da vari particolari costruttivi, quali ad 

esempio l'adozione di cesti più lunghi - 200 cm contro 120 - rispetto a quelli tradizionali, 

con un minore riempimento a parità di carico). 

In secondo luogo, la disponibilità di varie regolazioni di processo (vedi sopra) conferisce 

al nuovo sistema una grande versatilità, per il trattamento di un'ampia gamma di articoli. 

A questo proposito, merita infine ricordare che esistono anche specifici ugelli per la 

vaporizzazione della merce, in corrispondenza degli eiettori della sezione di 

asciugatura.  
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2.5. : FINISSAGGIO 

2.5.2. : Spazzolatura per la modifica della superficie del tessuto 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Nelle collezioni cotoniere di pregio, ma con volumi industriali, il tessuto classico 100% 

cotone per pantalone e giacca invernale è per l’80% circa “spazzolato”. Anche per 

quanto riguarda i tessuti estivi cotonieri per pantaloni e capi-spalla, si può dire che il 

50% circa dei tessuti viene sottoposto a spazzolatura. Anche i tessuti invernali destinati 

alla camiceria di brand affermati hanno il ritto spazzolato.  

Una nuova macchina spazzolatrice è nata dall’intuizione di un ingegnere 

meccanotessile tedesco che ha preso spunto durante una visita ad uno stabilimento di 

orologi a Sciaffusa (Svizzera), osservando le fasi di finissaggio degli orologi stessi. 

Questo tipo di spazzolatrice può trattare diverse tipologie di tessuto in modo affidabile: 

- lana, seta e miste varie 

- cotoni 

- fibre artificiali quali viscosa, cupro e acetato 

- fibre sintetiche come poliammide e poliestere. 

Questo processo apparentemente semplice, è difficile da gestire al meglio. 

Fondamentale è la fase di preparazione dei tessuti alla spazzolatura, che può 

determinare il successo o meno di questo processo. 

Resta ancora da migliorare la solidità del colore allo sfregamento ad umido, che 

normalmente perde fino a due punti nei tessuti di cotone tinti in pezza, in relazione ai 

tipi di preparazione e  tintura eseguiti. 

La spazzolatura deve far percepire l’effetto di “buccia di pesca o di albicocca” ed il pelo 

deve essere lungo e direzionato. Il tessuto deve essere fortemente popolato di pelo, in 

grado quindi di sostenere le prove di sfregamento all’usura. 

Negli ultimi anni abbiamo rilevato un perfezionamento ed una evoluzione di alcune 

caratteristiche delle macchine di finissaggio, che hanno permesso di ottenere dei 

risultati tangibili e concreti a livello di produzione industriale. 
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La spazzolatura dei tessuti avviene mediante spazzole provviste di filamenti di 

poliammide, il cui diametro totale varia da 280 a 340 mm circa. Gli aghi sono lunghi 

circa 10 cm ed hanno le punte ricoperte di carbonio, ossido di alluminio o ceramica. Le 

spazzole sono installate su un tamburo simile a quello delle garzatrici metalliche. 

Si ottengono risultati eliminando i gravi inconvenienti che creava l’operazione di 

smerigliatura, non praticabile sui tessuti costruiti con fibre proteiche e devastanti sui 

tessuti di cotone e fibre artificiali. Solo sui tessuti di poliammide e poliestere era 

possibile ottenere valori standard accettabili e affidabili. 

Impostando una velocità di avanzamento della pezza compresa tra  25 e 30 m/min, si 

eseguono due o tre passaggi a seconda della tipologia di tessuto, variando i parametri 

operativi che maggiormente influiscono nel processo: 

- tensione  

- forza di contatto delle spazzole 

- velocità delle spazzole 

- senso di rotazione di ogni spazzola 

- velocità di rotazione del tamburo. 

Oggi i sistemi di motorizzazione sono tutti decentralizzati, con motori indipendenti dotati 

di inverter. 

Le moderne spazzolatrici consentono una regolazione automatica della tensione del 

tessuto, sia a monte che a valle del tamburo. Appositi sensori misurano la tensione del 

tessuto e la regolano “on line”. In questo modo è possibile compensare 

automaticamente eventuali variazioni di elasticità della pezza o altre anomalie e 

regolare la tensione del tessuto, in modo da ottenere un effetto di spazzolatura 

costante, evitando le temute e irreversibili rigature per ordito. 

Attualmente le macchine sono dotate di guide programmabili SPS, con display grafico- 

digitale, che consentono un buon controllo dell’andamento delle lavorazioni. 

Eventuali guasti, errori o fuori standard, vengono regolarmente comunicati all’operatore 

e sul display compaiono informazioni che aiutano a risolvere il problema. E’ possibile 

inoltre protocollare l’intero ciclo, con l’indicazione di tutti i dati di produzione più 

importanti. 
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Tutte queste caratteristiche contribuiscono fortemente a migliorare l’affidabilità e la 

riproducibilità delle “ricette”. 

Le macchine sono normalmente dotate di quattro spazzole da 320mm oppure di sei 

spazzole da 280 mm. I filamenti poliammidici hanno forte resilienza e flessibilità; la 

punta è ricoperta da mescole abrasive particolari, differenti a seconda della tipologia di 

fibra o dei risultati desiderati. 

L’affidabilità di questo processo è aumentata notevolmente con l’applicazione di 

placche metalliche tra una spazzola e l’altra. 

La tensione longitudinale del tessuto viene scaricata sulle placche e non sulle spazzole; 

in questo modo i filamenti abrasivi mantengono sempre un’inclinazione ottimale rispetto 

al tessuto e si ottiene un effetto omogeneo e con pelo fitto e corto. Macchine similari 

sprovviste di queste placche metalliche hanno la tendenza a formare rigature per ordito 

e differenze di trattamento fra centro pezza e cimosse destra e sinistra. 

Il gruppo di pulizia dei tessuti è dotato di una spazzola di crine naturale morbida e di un 

cilindro metallico a settori battenti. 

 

Foto spazzolatrice a sei gruppi 
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2.5. : FINISSAGGIO 

2.5.3. : Alzatrice-vaporizzatrice combinata 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

La alzatrice-vaporizzatrice combinata è una macchina flessibile, versatile e poliedrica, 

che si presta bene per svariati impieghi. 

Oggi più che mai la moda ricerca tessuti con caratteristiche sempre più evolutive e 

creative. Il settore più esposto è la laneria, intesa come abbigliamento femminile puro, 

che possiede anche una vasta potenzialità di mercato. 

Gli articoli tipo Chanel non possono rinunciare ad un processo così importante e che 

consente di raggiungere risultati apprezzati da disegnatori, stilisti e confezionisti. 

Questo processo può essere inserito in varie posizioni del ciclo di nobilitazione, senza 

limitazioni per quanto riguarda il tipo di fibra e l’armatura del tessuto. 

L’impiego di questa macchina è molto importante per i tessuti di alta qualità fabbricati 

con filati pregiati, quali cashmere, lana/cashmere, seta/cashmere destinati alla 

produzione di  accessori. Il mercato di sciarpe, foulard e scialli sta rivestendo un ruolo 

sempre più importante e questi articoli, molto ricercati, esprimono la produzione di 

eccellenza di molti gruppi di alto profilo.  

Naturalmente questo processo viene impiegato anche nel settore drapperia. 

La macchina è in pratica la combinazione di due macchine distinte: 

1) rameuse 

2) vaporizzo libero. 

La linea ha l’entrata classica della rameuse, che prevede normalmente due tipi di 

tastatori delle cimosse, meccanico o a fotocellula, per poter essere flessibile al 100% a 

seconda delle esigenze di finissaggio dei vari articoli. 

Per questo tipo di lavorazione, la catena a spilli deve essere del tipo senza 

lubrificazione, onde evitare la formazione di macchie; questa esigenza è 

particolarmente richiesta per i tessuti di laneria, che hanno come caratteristica base 

l’uso di colori chiari e pastello. 
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Nel tunnel di vaporizzo si deve impiegare vapore saturo-condizionato. L’erogazione del 

vapore nel tunnel deve essere misurabile con precisione e la distribuzione del vapore 

deve essere omogenea. 

La macchina è dotata di un nastro trasportatore in tutta altezza, per consentire al 

tessuto di essere solo vaporizzato allo stato libero nella fase di restringimento per 

rilassamento. 

Questa linea dovrebbe almeno essere dotata di tre campi di vaporizzatura, anche se la 

condizione ottimale ne richiederebbe quattro. 

Il ciclo finale di una lavorazione classica di laneria può essere: 

- alzatrice/vaporizzatrice 

- decatizzo discontinuo finish con diametro di 900 mm, senza cilindro di pressione 

- alzatrice/vaporizzatrice 

Nei tessuti di drapperia questo processo può eliminare l’aspetto lucido, derivante dal 

ciclo esterno/interno con il sandwich pressato in tensione nella fase di decatizzo in 

autoclave; è anche possibile voluminizzare l’articolo, se richiesto. 

La fase finale di raffreddamento del tessuto nella macchina è molto importante; essa 

dovrebbe avvenire solo con un cilindro in acciaio inox di diametro 700/900 mm, con 

all’interno una serpentina d’acqua costantemente in circolo, raffreddata all’esterno. 

Se questo processo di vaporizzazione viene però eseguito in modo troppo energico, 

impiegando quantità eccessive di vapore a pressione elevata, si possono creare dei 

fuori standard, in particolare per quanto riguarda i tessuti di laneria. 

Questo processo assume un ruolo molto importante anche per il ciclo di finissaggio per 

tessuti di laneria, che nella fase finale prevede le seguenti operazioni: 

- foulard con prodotti chimici riducenti, per fissare la lana, seguito da asciugamento; 

- condizionamento e riposo; 

- decatizzo finish discontinuo con cilindro di diametro 900 mm, senza cilindro di 

pressione; 

- alzatrice e vaporizzo intenso. 
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Schema impianto alzatrice-vaporizzatrice 
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2.5 : FINISSAGGIO 

2.5.4. : Calandra a cilindri per effetti programmati di lucentezza e 
chintz 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

I tessuti più richiesti e venduti negli ultimi sei-otto anni sono quelli destinati alla fascia 

cerimonia, in particolare lucidi. 

Per ottenere questi effetti di lucentezza vi sono diversi modi, ma quello più affidabile e 

consolidato è rappresentato dall’impiego della calandra a cilindri, da non confondere 

con la calandra a bacinella laniera. 

La calandratura a cilindri modifica in vario modo l’aspetto e le caratteristiche tattili di un 

tessuto, a seconda dei parametri fisici, chimici e tecnologici della calandra impiegata. 

Questi parametri sono reciprocamente interdipendenti e influenzano in modo 

determinante l’effetto di calandratura finale. 

La coppia di cilindri rappresenta la chiave di volta dell’intera calandratura. L’effetto sul 

tessuto è influenzato sia dalle caratteristiche tecnologiche fisse, quali il tipo di superficie 

e la durezza del rivestimento dei cilindri, che dalle caratteristiche variabili quali 

temperatura, pressione e velocità. 

Gli effetti ottenibili mediante calandratura possono essere così sintetizzati: 

- lisciatura 

- lucentezza (a specchio, chintz e laquè) 

- mano 

- serratura dell’armatura o infittimento. 

Tutti gli effetti ottenibili dipendono, oltre che dalle caratteristiche della calandra stessa, 

anche dal tipo di fibra, di filato, di armatura, dal ciclo di rifinizione eseguito sul tessuto in 

precedenza e dai prodotti chimici ausiliari impiegati. 

L’effetto di calandratura può essere ottenuto in primo luogo in funzione delle 

caratteristiche tecnologiche dei cilindri, in particolare per quanto riguarda il tipo di 

materiale impiegato. 
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I cilindri possono essere indicativamente catalogati in due categorie, duri o morbidi, a 

seconda che la coppia sia costituita rispettivamente da un cilindro in acciaio inox 

lucidato a specchio e da uno elastico, oppure da due cilindri elastici. Con le “coppie 

dure” si ottengono effetti di lisciatura, lucentezza e permeabilità all’aria, mentre le 

“coppie morbide” tendono principalmente ad influenzare la mano dei tessuti. 

Nella calandratura solo il cilindro di acciaio può essere riscaldato alla temperatura 

necessaria al trattamento. 

Il cilindro elastico consiste in un’anima d’acciaio ricoperta da rivestimento elastico, 

costituito in genere da carta, cotone, cotone/poliestere o materiale sintetico. 

I cilindri elastici in materiale sintetico sono di recente invenzione; in essi il rivestimento è 

costituito da un materiale poliammidico che incontra sempre più i favori dell’industria del 

finissaggio, grazie alle sue particolari caratteristiche di resistenza all’ammaccatura e 

all’usura, per la sua grande stabilità dimensionale abbinata ad una grande durezza e 

per la facilità con la quale esso può essere lavorato e soprattutto sottoposto a 

manutenzione. 

La pressione esercitata sui cilindri provoca lungo la linea di contatto un appiattimento, 

dovuto all’elasticità del materiale con cui essi sono formati. Un aumento della pressione 

tende ad allargare la zona appiattita e allunga quindi il tempo di esposizione del tessuto 

alla pressione; l’incremento della pressione acuisce inoltre l’effetto del cilindro liscio e 

lucido sul tessuto, il quale tende ad assumere caratteristiche di levigatezza e 

lucentezza. Inoltre, grazie alla stabilizzazione dei fili, l’intero tessuto si stabilizza e 

l’armatura si infittisce. Il cilindro d’acciaio, premendo sul cilindro elastico, determina su 

quest’ultimo una deformazione  concava in corrispondenza della linea di pressione, che 

provoca differenze di lunghezza dei rispettivi raggi, con conseguenti velocità periferiche 

diverse. E’ necessaria quindi una regolazione di comando di ogni albero ancorato nel 

supporto, che avviene solo mediante corrente continua.  

Il tessuto assume la temperatura di calandratura esclusivamente per contatto con il 

cilindro di acciaio riscaldato. A seconda della temperatura, gli effetti sul processo di 

calandratura possono essere diversi. 

In generale a freddo, con cilindro a 50° C, si ottiene un infittimento dell’armatura ed una 

lisciatura senza lucentezza del tessuto. Con un cilindro a 80°/130°C si ottengono effetti 

di infittimento, stiratura, lisciatura moderatamente lucida, e un miglioramento della 

mano. 
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Con un cilindro molto caldo, temperature da 150° a 230° C, si ottengono invece effetti di 

lisciatura abbinati ad una grande lucentezza, mentre la mano e la permeabilità tendono 

a peggiorare. La temperatura influenza quindi in modo inverso due caratteristiche: 

lucentezza e mano; la lucentezza  tende ad aumentare con la temperatura, ma la mano 

peggiora. 

Per ottenere effetti di calandratura permanenti, sia con fibre sintetiche che in mista con 

altre fibre, si devono prendere in considerazione le temperature di rammollimento e 

fusione delle fibre; la temperatura inoltre deve essere perfettamente uniforme lungo 

tutta l’altezza del cilindro in acciaio. 

Il tempo di esposizione del tessuto alla temperatura e alla pressione nella linea di 

pressione viene determinato principalmente dalla velocità di avanzamento della pezza. 

Variando opportunamente la pressione e/o la temperatura entro i limiti consentiti dal 

tipo di tessuto e dalle caratteristiche dei cilindri si può ridurre la durata dell’esposizione, 

ossia aumentare la velocità di produzione. 

La frizione risulta dalla diversa velocità periferica dei due cilindri; il tessuto viene lisciato 

dal cilindro di acciaio, più veloce rispetto a quello elastico di carta. Questa lisciatura 

provoca l’aumento della lucentezza superficiale, conosciuto come effetto “chintz” . 

Le calandre vengono normalmente classificate in rigide, o convenzionali, e in calandre 

a  flessione compensata. I cilindri sono il cuore della calandra e la versatilità dell’intera 

macchina dipende in gran parte dalle pressioni che essi esercitano. 

Sulle calandre convenzionali la bombatura dei cilindri deve essere adattata alle varie 

pressioni, mentre sulle calandre a flessione compensata, grazie al sistema di 

compensazione, la variazione della bombatura non è più necessaria. Queste calandre 

innovative possono essere utilizzate praticamente a qualsiasi valore di pressione, 

senza necessità alcuna di sostituire cilindri o modificarne il profilo. A differenza di 

quanto avviene sulle calandre di tipo convenzionale, la pressione di lavoro non viene 

ottenuta agendo sui supporti dei cilindri tramite le code dell’albero, ma mediante un 

sistema di pistoni idraulici interni al cilindro tecnologico. Quando viene innestato, il 

sistema idraulico solleva il manicotto dal mandrino e lo preme contro il cilindro, 

esercitando la pressione richiesta. 
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Le guide di processo automatiche SPS sono altamente modulari e programmabili; la 

guida SPS gestisce tutte le funzioni di regolazione di queste calandre ad alta 

tecnologia. 

Appositi sensori, oltre a registrare i parametri agenti direttamente sulla linea di 

pressione, quali pressione, temperatura e velocità, registrano anche l’altezza della 

pezza, la tensione, l’umidità ed il consumo di energia elettrica per il riscaldamento del 

cilindro in acciaio. 
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2.5. : FINISSAGGIO 

2.5.5. : KD in continuo 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
Tre aspetti fondamentali devono essere presi in considerazione nel confronto fra 

trattamenti di decatissaggio discontinui e continui, in particolare e soprattutto se si 

opera sotto pressione, com’è il caso del KD: 

 

1.   PRODUTTIVITÀ 

 Con gli ultimi modelli di KD discontinui, caratterizzati da grandi diametri del cilindro 

decatitore e da grandi cariche (fino a 800 metri di tessuto), la produttività teorica di una 

macchina operante in continuo (con una velocità sui 15-20 m/min) può ormai essere 

agevolmente eguagliata o superata. 

 

2. QUALITA’ 

Un KD in continuo è per definizione esente, rispetto a quello discontinuo, dal possibile 

grave difetto che consiste in una differenza di effetto fra inizio e la fine del rotolo, 

essenzialmente dovuta alle diverse caratteristiche del vapore in ingresso e in uscita, 

oltre che a possibili differenze della pressione radiale P sul tessuto, che deve essere 

compensata da una regolazione precisa (tramite celle di carico) della tensione T di 

avvolgimento, secondo la nota relazione P = T/ R, dove R è il raggio del rotolo. 

 

3. ADATTABILITA’ AD UN CICLO DI FINISSAGGIO IN CONTlNUO  

Solo un KD in continuo può essere inserito in una linea di finissaggio asciutto 

(comprendente cimatura, umidificazione, vaporizzo libero e diversi tipi di decatissaggio), 

la cui realizzazione consentirebbe evidenti risparmi di manodopera e tempi di lavoro.  

 

Ciò premesso, il superamento della condizione 1) e la non ancora raggiunta praticabilità 

della 3) ha portato ad un minore interesse, e quindi ad un ritardo, nello sviluppo di un 

KD in continuo, dopo il sostanziale abbandono del modello Ekofast, incompatibile con le 

norme di sicurezza dei principali Paesi europei, il problema principale essendo legato 

alla tenuta stagna dei dispositivi di entrata ed uscita in un autoclave di grandi 

dimensioni. 
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Fino a tempi molto recenti, l’unica realizzazione di un trattamento continuo di 

decatissaggio in autoclave, con numerosi esempi di applicazione industriale si deve alla 

Sperotto Rimar, con il modello Decoset, poi sostituito dalla versione molto migliorata 

Decofast: in sostanza, una porzione limitata del cilindro decatitore è costruita in modo 

da consentire l’impiego di vapore sotto pressione, ma il volume dell’autoclave così 

ottenuta è molto piccolo e risulta quindi soddisfare le norme di sicurezza sopra citate. I 

risultati ottenibili, pur ovviamente superiori a quelli di un normale decatizzo in continuo a 

pressione atmosferica, non sono però comparabili a quelli di un KD convenzionale, 

anche se possono essere realizzati effetti di finissaggio di notevole interesse (cfr. B2). A 

questo proposito, anche in funzione di prevedibili sviluppi futuri, è interessante notare 

che i trattamenti finali con vapore di un tessuto laniero stanno subendo un'evoluzione 

dettata anche da nuove esigenze della moda in termini di “mano”, al di là dei classici 

effetti del KD sulla stabilità dimensionale e sulla modifica più o meno permanente dello 

spessore del tessuto (reso più flessibile in seguito alla riduzione del momento d’inerzia 

della sua sezione). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Schema dell’impianto di decatissaggio in continuo sotto pressione DECOFAST della 
ditta Sperotto Rimar 

 

Lo sviluppo recente di maggiore interesse, già oggetto di sia pur limitate verifiche 

industriali, si deve alla Biella Shrunk Process, con il lancio del modello Valentina: si 

tratta di un impianto in continuo, che può operare a velocità comprese fra 15 e 25 

m/min, con una pressione del vapore dell’ordine dei 2 bar.  
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Schema dell’impianto di decatissaggio in continuo sotto pressione Valentina della ditta 
Biella Shrunk Process 

 

A tale pressione dovrebbe corrispondere una temperatura di circa 132 °C sulla curva-

limite del diagramma di Mollier, ma una caratteristica particolare di Valentina è la 

possibilità di surriscaldare il vapore fino a più di 145 °C, tramite fonti di calore oggetto di 

brevetto, venendosi quindi ad operare a temperatura elevata pur con una pressione 

relativamente bassa. Nello stesso tempo, il vapore è umidificato tramite immissione di 

acqua con un processo anch'esso brevettato. Se si considera il classico grafico di 

(pseudo) transizione vetrosa , che esprime la relazione fra temperatura e ripresa del 

tessuto e che è alla base della comprensione dei trattamenti di “setting” in differenti fasi 

del ciclo di finissaggio laniero, queste particolarità di Valentina dovrebbero favorire il 

conseguimento di effetti permanenti, anche in presenza di tassi di ripresa non molto 

elevati sul tessuto da trattare. Secondo il costruttore, l’effetto del KD tradizionale 

(discontinuo) non può essere raggiunto nel caso di finissaggi molto schiacciati, ma una 

stabilità dimensionale compatibile con le esigenze della confezione è comunque 

ottenuta, insieme ad una vasta gamma di effetti “moda” (nel senso sopra ricordato), a 

seconda delle regolazioni delle numerose variabili di processo (velocità, temperatura, 

pressione ed umidità del vapore, riscaldamento del telo di accompagnamento). Un 

ruolo importante, da questo punto di vista, è esercitato da una pressione meccanica 

regolabile sul tessuto, sia all’ingresso che dentro all’autoclave. 
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Ovviamente, il sistema di tenuta all'ingresso e all'uscita è particolarmente curato: esso 

comprende due camere d'aria gonfiabili, che agiscono sul telo di accompagnamento e 

non sul tessuto, ed un cilindro di tenuta centrale. 

In conclusione, sebbene alcuni aspetti delle condizioni vigenti all'interno dell'autoclave 

possano ancora formare oggetto di approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda la 

possibilità di misurare temperatura ed umidità del tessuto (problema attualmente allo 

studio anche per il KD tradizionale), i principi innovativi presenti nel modello Valentina 

sono degni di attenta considerazione come esempio di sviluppo di un KD in continuo. 

Ciò che resta da fare, a nostro avviso, è uno studio fisico-chimico degli effetti ottenuti 

sul tessuto in funzione delle regolazioni, da effettuarsi esanimando gli aspetti connessi 

alla teoria del "setting" ed impiegando moderni metodi di misura obiettiva (KES, FAST). 

In particolare, più che confermare o meno gli effetti tipici del KD tradizionale, sarà 

interessante prendere in considerazione, classificandoli e differenziandoli, i diversi tipi di 

finissaggio ottenibili con questa nuova tecnologia. 
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2.5. : FINISSAGGIO 

2.5.6. : Sviluppo di tecniche per l’anti-contraffazione e 
l’identificazione dei prodotti. 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Il settore tessile-abbigliamento e moda è tra i settori che risentono maggiormente del 

fenomeno della contraffazione. Esso si presenta come un insieme complesso di 

violazioni  di leggi, norme, regolamenti e vincoli contrattuali che regolano i diritti di 

proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale dei prodotti. Della contraffazione, 

risultano importanti due realtà: 

- Le merci contraffatte: si tratta di prodotti che recano illecitamente un marchio 

identico ad un marchio registrato; 

- Le merci usurpative: merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti 

da copyright. 
Ecco alcuni dati sul fenomeno (fonte INDICAM: Istituto di Centromarca per la lotta alla 

contraffazione). 

- la quota di merci contraffatte a livello mondiale si attesta tra il 5 ed il 7% dell’intero 

valore del commercio mondiale; 

- nel periodo 1993-2005 il fenomeno è cresciuto del 1850% a livello mondiale; 

- una ricerca diffusa dall’OCSE nel 2007, stima in 200 mld di USD i soli prodotti 

contraffatti che hanno attraversato qualche frontiera doganale, di cui il 20%  è 

costituito da tessile, moda e abbigliamento; 

- il fenomeno della contraffazione è responsabile della perdita di 270.000 posti di 

lavoro negli ultimi anni a livello mondiale, di cui 125.000 nella sola UE; 

- nel 2006 sono stati sequestrati più di 250 milioni di articoli contraffatti con un 

incremento del 234% rispetto al 2005; 

- 3,5/t mld di euro è la stima del giro di affari dei produttori italiani di falsi (dato del 

2005). Di questi, il 60% di riferisce a prodotti d’abbigliamento e di moda (tessile, 

pelletteria e calzature). 
La crescita dei fenomeni di contraffazione e di merci usurpative ha spinto le aziende a 

mettere in atto tecniche di sicurezza, il cui scopo è quello di: 
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- Difendere il valore di un marchio e del valore aggiunto che lo contraddistingue 

(ricerca, creatività, qualità ...); 

- Salvaguardare la salute e la sicurezza del consumatore: i prodotti contraffatti 

rispondono ad una logica di guadagno e non di tutela della salute e della sicurezza 

del consumatore; 

- Inserire codici identificativi non localizzati sul tessile, ma distribuiti su tutta la 

superficie in modo da garantire la tracciabilità anche dei singoli componenti di un 

capo o di un accessorio; 

- Resistere in modo prolungato alle normali condizioni di utilizzo, con costi non elevati 

e facilmente industrializzabili (compatibili con le velocità dei processi tessili). 
Molte sono le tecnologie  anti-contraffazione già sviluppate e conosciute ad oggi, 

utilizzate anche in altri settori.  Si tratta di elementi identificativi aggiunti al prodotto e 

possono essere nascosti oppure palesi, cioè facilmente identificabili.  Gli elementi 

nascosti hanno maggiore probabilità di sfuggire all’osservazione del falsario che non 

potrà nemmeno cercare di riprodurli. Gli elementi palesi invece, sono evidenti anche al 

falsario che potrebbe tentarne l’imitazione ma per contro potrebbe esercitare un 

notevole effetto deterrente. 

Occorre precisare che un solo elemento identificativo può non essere garanzia assoluta 

di sicurezza dalle frodi; un sistema integrato anti-contraffazione permette maggiori 

garanzie tenendo conto che il costo della sua applicazione deve essere 

sostanzialmente inferiore alle perdite generabili dalle frodi stesse. 

Le tecnologie per l’anti-contraffazione disponibili ad oggi sono classificabili in: 

• Metodi elettronici: rappresentati da etichette con identificazione a radio frequenza; 

• Metodi visibili ed invisibili: 
• Ologrammi con immagini anche tridimensionali scrivibili o leggibili a diverse incidenze 

di luce laser; 

• Inchiostri attivi sotto l’azione dei raggi ultra violetti, inchiostri infra rosso trasparenti ed 

opachi, pigmenti O.V.I. (Optical Variable Ink) che cambiano colore a seconda 

dell’angolo di osservazione; 

• Codici ottici di scrittura “2D-bar code”, che contengono informazioni 30 volte superiori 

ai codici a barre tradizionali; 

• Metodi chimici basati sull’introduzione di un’elica di DNA come chiave di criptaggio o 

l’inserimento di nanoparticelle con memoria come codice chimico; 

• Metodi meccanici di incisione con tecnica laser ed etichette termoretraibili. 
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Utilizzo dei metodi elettronici per l’anticontraffazione nel settore 
tessile-abbigliamento e moda. 

La tecnologia basata sull’elettronica utilizzata nel settore tessile-abbigliamento è la 

RFID, acronimo di Radio Frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza.  

Il sistema si basa sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un transponder o 

TAG RFID attraverso dei lettori RFID.  Il TAG è costituito da un microchip contenente i 

dati e da una o  

più antenne.  Nel momento in cui il TAG attraversa il campo magnetico generato dai 

dispositivi di lettura, vengono sollecitati a trasmettere le informazioni memorizzate.   I 

TAG hanno raggiunto dimensioni molto ridotte, tali da assumere forme e dimensioni 

diverse, dell’ordine di qualche mm, e pertanto inseribili all’interno dei diversi componenti 

di un capo di abbigliamento e accessorio.   

I vantaggi dell’utilizzo della tecnologia RFID rispetto a sistemi concorrenti, come i codici 

a barre e le bande magnetiche sono: 

- L’assenza di contatto tra TAG e lettore; 

- La lettura contemporanea di più TAG, facilitando le operazioni di gestione e 

tracciabilità. 

In Italia è attivo il progetto Tag-it che ha l’obiettivo di sviluppare una chiusura lampo 

“intelligente”, che integra un dispositivo per l’identificazione permanente non soggetta a 

contraffazione di prodotti per l’abbigliamento.  La chiusura lampo è un accessorio 

utilizzato in differenti prodotti del settore abbigliamento, moda ed accessori non è 

facilmente rimovibile.  Inoltre la chiusura lampo è integrata nel prodotto finale ed è 

applicata esclusivamente dal confezionista del capo, a tutela dell’autenticità.  

Il tag RFID inserito nella lampo può contenere chiavi crittografiche e codici molto più 

difficili da copiare di un semplice logo, costituendo a tutti gli effetti un marchio 

elettronico invisibile.  In questo modo un produttore di capi di abbigliamento o di 

accessori sui quali sono state applicate le lampo “intelligenti”, può sempre riconoscere e 

dimostrare che si tratta di produzione legittima e non contraffatta. 

Il produttore ha inoltre la possibilità di inserire informazioni aggiuntive, sfruttando in 

questo modo tutte le potenzialità della tecnologia RFID (gestione magazzino, 

tracciabilità). 
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Metodi invisibili per l’anticontraffazione nel settore tessile-abbigliamento e moda. 
Utilizzo dei nanomateriali  

Questa tecnologia sfrutta la possibilità di produrre fibre polimeriche fatte di Mpid con le 

quali realizzare tessuti con etichette molecolari decodificabili, permettendo così il 

controllo delle contraffazioni. I Mpid sono il frutto delle ricerche delle nanotecnologie e 

delle biotecnologie: sono ottenuti mediante l’aggiunta calibrata alla matrice polimerica di 

base di molecole inorganiche e organiche complesse o microrganismi non patogeni 

come ad esempio il lievito.    Le aggiunte di questi materiali non alterano le 

caratteristiche meccaniche e funzionali delle fibre, ma generano una variazione 

controllata e riproducibile dello spettro elettromagnetico del polimero di base del Mpid. 

Il riconoscimento dei materiali contenenti Mpid avviene codificando gli spettri 

elettromagnetici con appositi algoritmi che, in base ad uno o più parametri matematici 

da dichiarare al momento della produzione dei Mpid, interpretino gli spettri in modo da 

produrre una sequenza numerica o alfanumerica a barre (un codice), che sia specifico 

del Mpid e che consenta di riconoscere il materiale in modo univoco. 

Questa tecnologia è molto sicura, infatti l’informazione codificata nel Mpid è facilmente 

decodificabile conoscendo gli algoritmi di interpretazione dello spettro, ma il processo 

inverso è estremamente complesso, rendendo impossibile la contraffazione del codice. 

Questa tecnologia sviluppata dal MITES srl (Materials for Information, Traceability, 

Encryption and Security), uno spin-off dell’Università degli Studi di Perugia è applicabile 

in svariati settori, tra i quali il tessile, a costi bassissimi, permettendo una sicurezza 

identificativa e certificativa più sicura. 

 

Utilizzo del DNA botanico 

La ditta americana Applied DNA Science di New York, per contrastare la contraffazione, 

applica infatti i codici del DNA delle piante su vari prodotti, tra i quali quelli tessili.  

Essendo il DNA diverso e unico per ogni organismo vivente, è possibile creare 

un’infinità di codici unici e inimitabili per provare l’autenticità del marchio di un prodotto.   

L’utilizzo del DNA botanico, consiste nel fondere il materiale genetico con diversi tessuti 

e tinture, creando in questo modo un’unica etichetta verificabile. 

Questa tecnologia è stata applicata al settore tessile-abbilgliamento in collaborazione 

con il Textile Centre of Excellence and Yorkshire Forward e con alcune aziende 

produttrici di prodotti del settore tessile e abbigliamento del Regno Unito. 
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Le principali caratteristiche di questa tecnologia sono: 

- Non altera le proprietà del prodotto; 

- Non necessità di cambiamenti del ciclo di produzione; 

- È stabile nel tempo ed è persistente; 

- È istantaneamente rilevabile mediante dei semplici dispositivi manuali. 

Ad esempio, nel progetto di applicazione sviluppato in collaborazione con il Textile 

Centre of Excellence and Yorkshire Forward inglese, la marcatura con il DNA Botanico 

è stata applicata alle fibre nella fase di preparazione di filatura, attraverso l’operazione 

di lubrificazione.  Successivamente i filati sono stati  trasformati in tessuti,  i quali  sono  

poi stati finiti con tre differenti tipologie di finissaggio.   

 In tutti i casi i test di laboratorio hanno confermato la presenza del DNA, provando 

l’efficacia del sistema di marcatura e confermando la sua facilità di applicazione e la 

sua migliore applicabilità rispetto ad altri sistemi quali ologrammi e codici a barre.  Il 

lancio commerciale del primo tessuto protetto da DNA nel Regno Unito, è avvenuta 

nella primavera del 2010. 

 

Salvaguardia della qualità merceologica dei prodotti tessili. 
Una particolare contraffazione nel settore tessile nel campo delle fibre naturali è 

costituita dall’utilizzo di fibre meno pregiate al posto di fibre pregiate.  La messa a punto 

di tecniche per il riconoscimento di queste fibre rientra tra le attività di salvaguardia 

delle qualità merceologiche dei prodotti ad alto valore intrinseco, quali quelli realizzati in 

fibre naturali. Con questo scopo l’Istituto CNR-ISMAC di Biella ha eseguito una ricerca 

per mettere a punto una metodologia innovativa in grado di identificare le fibre 

provenienti da differenti specie animali, particolarmente studiata per il riconoscimento 

della pregiata fibra cashmere, ricavata dal sottopelo di una razza di capre da pelo di 

origine asiatica, di cui l'Italia è primo paese trasformatore al mondo, nei suoi centri 

tessili lanieri di Biella e Prato. 

Si tratta di un lavoro difficile perché molto spesso le differenze morfologiche tra le fibre 

di diversa origine sono minime e difficilmente apprezzabili: il diametro, la lunghezza, la 

forma e le dimensioni delle cellule cuticolari (che, come delle scaglie microscopiche 

formano la parte esterna del pelo di lana), oltre alla presenza e alla forma di pigmenti, 

molte volte sono di difficile interpretazione.  
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La tecnica adottata è basata sulla produzione e l’utilizzo di anticorpi monoclonali, 

ottenuti a partire da topi, in grado di riconoscere sequenze specifiche nella struttura 

primaria della cheratina, la proteina principale costituente dello strato corneo (cuticola) 

dei peli lanosi, per identificare le fibre provenienti da differenti specie animali. 

Dalla ricerca, finanziata dal CCMI - Camel Cashmere and Camel Hair Manufacturers 

Institute - e dalla Regione Piemonte, è scaturito un brevetto che ha portato a sviluppare 

numerose iniziative, tra cui un contratto per la produzione degli anticorpi specifici, il 

trasferimento di Know How tecnico scientifico di personale ISMAC presso l'Istituto 

Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, la messa a punto di nuove metodiche 

di laboratorio, lo studio delle rese proteiche di lana, kashmir e yak. 
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2.6. : CONFEZIONE 

2.6.1. : Mappatura dei principali risultati dell’innovazione con 
riferimento alle seguenti  

Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi produttivi e nuovi 
prodotti 

 

In una economia ormai globalizzata, le imprese del settore moda non possono più 

competere solamente sulla base del controllo dei costi e di un accesso privilegiato a 

mercati e risorse. Sempre di più il futuro del settore dipenderà dallo sviluppo di prodotti, 

processi e modelli di business basati sulla conoscenza, ossia sulla capacità di innovare 

costantemente per realizzare soluzioni rispondenti alle molteplici e variabili esigenze del 

mercato. 

In generale, per consolidare un ruolo di leadership, le imprese devono continuamente 

sforzarsi di introdurre nuovi prodotti, acquisire marchi, assicurare un servizio rapido e 

personalizzato, potenziare la comunicazione, adottare una politica commerciale 

aggressiva, basata sullo sviluppo di forme innovative di commercializzazione. 

Si riportano di seguito le principali aree interessate all’innovazione tecnologica ed ai 

nuovi processi, mappando i principali risultati ottenuti e attesi. 

Area prodotto 

- ricerca costante di nuovi prodotti, con l’inserimento di materiali innovativi e più 

tecnologici; 

- supporto con sistemi informatici con caratteristiche di tridimensionalità per verificare 

tessuti, modelli, piani taglie e tabelle dimensionali; 

- interfacciamento di tali sistemi con notebook wi-fi, in modo da poter verificare in 

anteprima la struttura e la completezza dell’offerta con i clienti e le reti di vendita, 

definendo i campionari da realizzare e riducendo i tempi di progettazione. 

Area programmazione 

- Interfacciamento con i sistemi informativi dei fornitori di materie prime, con 

possibilità di controllare in linea le date di consegna previste per gli ordini di 
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previsione ed i riordini stagionali, in modo da poter dare informazioni immediate alle 

reti di vendita ed ai clienti. 

- Riprogrammazione automatica o sostituzioni in linea con l’obiettivo di ridurre i tempi 

di programmazione. 

Area controllo processo 

- creazione di schede con codici a barre, da abbinare a tutti i documenti di 

lavorazione ed alle unità di avanzamento in produzione; 

- posizionamento di lettori ottici su ogni posto di lavoro, con rilevazione 

dell’avanzamento del prodotto e realizzazione dei seguenti obiettivi: 

- controllo del flusso di lavoro con previsione dei tempi di consegna; 

- gestione della singola operatrice attraverso i tempi di lavorazione inseriti 

preventivamente nel sistema; 

- bilanciamento automatico della quantità di capi prodotti e verifica del rispetto dei 

piani teorici di produzione; 

- valorizzazione automatica degli inventari. 

Area macchinari 

L’attività di ricerca e sviluppo dei costruttori è rivolta principalmente a: 

-     macchine da cucire con trasporti differenziati guidati da computer per inserimento di 

      lentezze in cucitura; 

- macchine da cucire automatizzate con tratti brevi di cucitura guidati da binari, con 

possibilità di inserimento lentezze e rinforzi; 

- macchine da cucire computerizzate collegate con sistemi di sviluppo modelli, con 

possibilità di programmare automaticamente le cuciture; 

- macchine da cucire computerizzate con autoregolazione dei settaggi di cucitura al 

variare della tipologia di tessuto; 

- programmatori computerizzati con lettore di codice a barre integrato per la lettura 

della scheda di accompagnamento dei capi; 

- piccoli computer portatili in dotazione ai responsabili di produzione, riportanti i fogli 

di lavorazione e tutte le informazioni sui tessuti e sulle misure dei capi da realizzare. 
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Area distribuzione 

La distribuzione collegata direttamente alla vendita diventerà uno dei principali fattori di 

successo del futuro. 

A tale scopo la rete di vendita dovrà essere dotata di computer wi-fi collegati con il 

main-frame con disponibilità del modellario, dei tessuti e delle consegne disponibili. 

 

Considerazioni e sviluppi possibili 

Qualità, design, innovazione ed uso di tecnologie avanzate saranno gli elementi 

strategici per il futuro del comparto tessile europeo e quindi anche della confezione. 

Sempre di più il futuro del settore dipenderà dallo sviluppo di prodotti, processi e 

modelli di business basati sulla conoscenza, ossia sulla capacità di innovare 

costantemente per realizzare soluzioni rispondenti alle molteplici e variabili esigenze di 

mercato. 

Nell’innovazione tecnologica sarà quindi necessario considerare la necessità di 

destinare risorse alla ricerca ed allo sviluppo della tecnologia, mantenendo sempre però 

un occhio di riguardo alla flessibilità necessaria per adeguarsi al cambiamento. 

Lo sforzo di comprimere i costi porta ad un’erosione dei margini di guadagno 

dell’impresa che ne limita le capacità di investimento e di crescita e favorisce, per un 

verso, il ricorso a manodopera dequalificata e sommersa, con la conseguenza di 

abbassare la qualità della produzione e rendere difficile l’adozione di modelli di 

business più innovativi. 

Rispetto a questo scenario, sembra evidente l’urgenza di un complessivo 

riposizionamento del settore che lo proietti vero nuovi asset competitivi, basati più sulla 

capacità di innovare e di migliorare la qualità, piuttosto che su quella di mantenere 

bassi i costi di produzione. 

E’ dunque necessario che le imprese italiane si organizzino sempre meglio per 

progettare, produrre e distribuire prodotti ad alto valore aggiunto, puntando sui fattori 

della qualità, dell’innovazione, del design e dei nuovi materiali. Infine è opportuno 

favorire la nascita di nuove imprese, basata sulle nuove tecnologie e supportata dai 

risultati della ricerca. 
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2.6. :  CONFEZIONE 

2.6.2. : Informatizzazione della progettazione: I sistemi CAD, PDM e 
PLM 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Le attività di confezione si possono suddividere in due momenti nettamente distinti: la 

progettazione del prodotto, la sua realizzazione pratica. Sia la progettazione che la 

realizzazione sono oggi largamente computerizzate ed informatizzate. In particolare le 

diverse fasi della progettazione sono oggi eseguite su postazioni di lavoro 

computerizzate, con l’utilizzo di applicazioni anche molto sofisticate. 

Per quanto riguarda la realizzazione del prodotto, 

l’informatizzazione/computerizzazione si articola attualmente su diversi livelli di 

coinvolgimento. Si passa da un livello elementare, che si limita al controllo, tramite 

processori, di certi parametri di lavorazione, come la velocità di cucitura, le tensioni dei 

fili, la lunghezza del punto, ecc.; ad un livello più evoluto che comporta lo sviluppo di 

postazioni di lavoro in grado di eseguire la cucitura direttamente sull’oggetto preformato 

in tre dimensioni. 

Aspetti della progettazione del prodotto nella confezione industriale 

La progettazione di un capo d’abbigliamento o di un mobile rivestito con una superficie 

tessile si articola in tre fasi: 

- ideazione 

- sviluppo dell’idea in un modello dettagliato; 

- industrializzazione. 

Nelle fasi d’ideazione e sviluppo del modello permangono ancora operazioni eseguite 

manualmente, poiché alcuni operatori preferiscono utilizzare, in certi momenti, le 

tecniche manuali. In effetti, per la fase d’ideazione si fa, spesso, riferimento alla figura 

dello stilista, anche se figure di questo tipo si trovano solo in organizzazioni di 

dimensioni grandi e medio-grandi, oppure in organizzazioni che propongono alta moda. 

Volendo esprimerci in termini più generali, si dovrebbe parlare di creativo, termine di 
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carattere più generale, che può riguardare figure professionali di basso profilo 

mediatico, ma essenziali nello sviluppo di collezioni in aziende medie e piccole. 

Lo sviluppo o traduzione dell’idea in un preciso modello tecnico è sicuramente una fase 

molto delicata nella produzione d’abbigliamento, perché richiede alta qualificazione, 

nonché qualità personali atte a sostenere un confronto conflittuale con il creativo, le cui 

proposte sono talvolta difficilmente traducibili in prodotti il cui costo sia compatibile con 

la fascia di mercato nella quale si opera e le cui caratteristiche tecniche soddisfino un 

minimo di prestazioni d’uso. 

In effetti, il modellista deve ridurre la figura tridimensionale disegnata dal creativo e da 

lui specificata in termini di particolari estetici e formali, nonché di materiali da utilizzare, 

in una serie di pezzi piani (2D), di modo che, ricomposti nell’assemblaggio, tenuto conto 

della drappeggiabilità e d’altre proprietà del tessuto utilizzato, diano un capo che 

riproduce con la maggiore approssimazione possibile il figurino di partenza. 

La fase di industrializzazione si articola in una serie di operazioni tecnico-organizzative, 

preliminari e parallele alla realizzazione pratica del progetto. Le operazioni tecniche 

rilevanti sono lo sviluppo delle taglie e l’elaborazione delle matrici di piazzamento. 

Per lo sviluppo delle taglie si procede dai modelli base, riferiti a ciascuna delle parti in 

cui è stato scomposto il figurino, e con semplici regole geometriche si ricavano le parti 

corrispondenti nelle diverse taglie. Molto più complessa è la definizione delle taglie da 

inserire in collezione. Ci sono due problemi: 

- in primo luogo bisogna definire il numero delle taglie da inserire in collezione: quanto 

maggiore è, tanto sarà maggiore la soddisfazione dei clienti, ma tanto più elevati 

saranno i costi per la gestione di tanti piccoli lotti; 

- in secondo luogo bisogna scegliere il sistema per la designazione delle taglie. Allo 

stato attuale, sebbene sia in atto uno sforzo di razionalizzazione e sono state 

emanate norme europee in proposito, in pratica, non c’è ancora un modo uniforme 

per designare le taglie e metterle in relazione con le misure del corpo. 

L’elaborazione delle matrici di piazzamento è più un problema di pazienza (in sostanza 

si tratta di una variante dei puzzle) che concettuale. Si tratta di disporre tutte le parti che 

compongono il capo o l’oggetto d’arredamento in un rettangolo, definito in altezza dalla 

larghezza del tessuto e con una base che sia la minore possibile. In effetti, tale 

lunghezza definisce il consumo di tessuto per capo od oggetto d’arredamento. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 144 di 221 

Quest’operazione è oggi eseguita velocemente, poiché è stata completamente 

informatizzata. 

Gli aspetti organizzativi riguardano soprattutto la gestione dei documenti necessari per 

la messa in produzione dei vari articoli in collezione: modelli, sviluppo taglie, matrici di 

piazzamento, distinte base, tabelle di costo, tempistiche dell’avanzamento della 

produzione, ordini ricevuti e così via.    Questi documenti devono essere facilmente 

disponibili a tutti gli interessati, ovviamente con verifica dei codici d’accesso; oggi sono 

disponibili sistemi complessi basati su un insieme di software combinati (noti come 

PDM o PLM: rispettivamente Product Development Management gestione dello 

sviluppo del prodotto e Product Lifecycle Management – gestione del ciclo di vita del 

prodotto) che permettono di gestire in modo centralizzato, ma flessibile, tutti quei 

documenti che le moderne tecniche organizzative giudicano necessari. 

I sistemi CAD 

I sistemi CAD nella progettazione della confezione industriale non sono più dei semplici 

sistemi per facilitare l’elaborazione dei disegni necessari per impostare il prodotto 

(figurino, modello, sviluppo taglie, matrice di piazzamento), ma complessi sistemi 

informatici che consentono di elaborare ed archiviare tutte le immagini ed i dati tecnici 

che possono aiutare il creativo a sviluppare un’idea che tenga conto dei vari stili, delle 

possibili combinazioni di colori e strutture superficiali, delle tendenze di moda, a medio 

e lungo periodo, in funzione anche delle previsioni a lungo periodo degli stili di vita, con 

una visione globale dell’evoluzione del prodotto d’abbigliamento. Le aziende possono 

oggi fruire d’applicazioni e di capacità di archiviazione di elementi di vario tipo 

(documentazione propria relativa a tutte le collezioni precedenti; cataloghi, fotografie, 

proposte di professionisti indipendenti, pubblicazioni di linee di tendenza da parte di 

produttori di fibre, filatori, tessitori, ecc.), con la garanzia di poter facilmente reperire 

l’informazione desiderata. 

Essenziale il rapporto con i fornitori, per un’immediata possibilità di conoscenza dei 

tessuti disponibili e di proporre eventuali modifiche sul proposto. Queste informazioni 

devono poi essere corredate da dati tecnici ed economici, quali le prestazioni garantite, 

la modellabilità, il costo. L’interazione fra il momento della creazione ed il fornitore di 

tessuti è essenziale per garantire che le proposte della collezione non siano solo 

attraenti sotto l’aspetto formale ed estetico, ma anche non diano origine a gravi 

problemi di qualità nel momento dell’utilizzo del prodotto finale.  
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Fra le applicazioni di maggiore interesse possiamo citare la rappresentazione virtuale 

del prodotto finito (capo o mobile che esso sia), non solo nelle forme e proporzioni, ma 

anche nel drappeggio e della struttura e colore della superficie tessile utilizzata. Ciò 

consente di ridurre i costi delle collezioni, perché è talora sufficiente (ed in ogni caso è 

utile) presentare al cliente solo un articolo nella variante base, accompagnato da una 

serie d’oggetti virtuali che rappresentano tutte le varianti ed i colore inseriti nella 

collezione. 

I sistemi PDM e PLM 

La gestione della confezione industriale deve affrontare problemi complessi, che 

possiamo così sintetizzare:  

1) Le materie prime utilizzate comprendono una grande varietà di tipologie, che 

non riguardano solo i tessuti tradizionali (già molto differenziati), ma anche 

materiali di altra origine, come le pelli, le stesse materie plastiche, presenti 

sempre più in accoppiamenti con i tessuti tradizionali.  

2) Il prodotto finito non deve solo garantire una serie di prestazioni tecniche ben 

definite (stabilità, resistenza all’usura, solidità delle tinte, ecc.), ma deve 

attrarre il consumatore per tutte quelle caratteristiche che possiamo 

sinteticamente indicare come estetiche e come tali rispettare i canoni della 

moda. 

3) La trasformazione del tessuto in un capo o in oggetti d’uso d’altro tipo 

(mobile, tendaggio, ecc.) richiede una serie d’operazioni da svolgere secondo 

una ben definita successione, che per certi capi spalla può essere dell’ordine 

di diverse decine. 

4) Le consegne devono avvenire nel rispetto di tempi ben definiti; in effetti, 

trattandosi di prodotti legati da una parte alle stagioni, dall’altra alla moda, un 

ritardo delle consegne può far perdere una quota notevole delle vendite 

previste. 

Ne consegue che la quantità e la varietà di documenti da gestire e da distribuire ai vari 

soggetti interessati, dagli esterni (fornitori di beni e di servizi, clienti, ecc.) agli interni 

(creativi, modellisti, addetti all’industrializzazione, addetti alla produzione, ai controlli, 

addetti alle vendite, ai centri di costo, ecc.) è molto elevata, con rischi di scarso 
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coordinamento, utilizzo inefficiente del personale, ritardi nell’esecuzione delle varie 

operazioni, malintesi sia fra soggetti interni, sia con soggetti esterni. 

In effetti, le singole fasi commerciali, progettuali, produttive, di controllo, ecc. sono oggi 

eseguite con l’aiuto di software molto evoluti e di grande potenza operativa, ma il loro 

sviluppo è avvenuto, fino a pochi anni fa, per blocchi scarsamente intercomunicanti e 

quindi potenzialmente con bassa efficienza. Negli ultimi anni le aziende che hanno 

sviluppato queste applicazioni dedicate si sono resi conto che una loro integrazione e 

coordinazione può accrescere notevolmente l’efficienza del sistema confezionistico, con 

possibilità di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità e dei servizi. 

Questi sistemi si articolano essenzialmente su tre livelli, con varie configurazioni 

possibili, in funzione della massa di utilizzatori ed di informazioni da gestire. Alla base 

c’è il server di applicazione (WAS = Web Application Server), cuore del sistema, che 

elabora le richieste degli utilizzatori e gestisce i dati. Il livello intermedio è costituito dal 

(o dai) server che riceve le richieste degli utilizzatori (client) e le inoltra al Server di 

applicazione (WTE = Web front-end). All’origine abbiamo i posti di lavoro degli 

utilizzatori (Client Web). I server intermedi (WTE) possono essere più di uno, per 

esempio quando si vogliono gestire separatamente gli utilizzatori interni ed esterni, 

oppure quando si ricorre a programmi particolari (come Oracle). 

In sostanza si realizza un sistema complesso che permette di: 

- Elaborare autonomamente documenti di vario tipo: immagini, disegni (dal figurino 

alle matrici di piazzamento), schede tecniche di vario tipo (dalla distinta base alle 

schede di lavorazione, con i relativi tempi), determinazioni di fabbisogni, conti di 

costo, recepimento di ordini, programmi di massima e di dettaglio, carico ed 

avanzamento dei lavori, scadenze di consegne. 

- Archiviazione dei documenti, contrassegnati da codici di accesso e di protezione. 

- Circolazione di documenti e di comunicazioni di vario genere. 

- Accesso ai documenti, sia in sola lettura (per esempio per conoscere lo stato di 

avanzamento di un ordine), sia per apportare, se autorizzati, modifiche ed 

integrazioni (per esempio in fase di industrializzazione del prodotto ed in funzione di 

problemi riguardanti o l’andamento della lavorazione e/o le prestazioni del capo 

finito, si possono apportare modifiche al modello, oppure alla tipologia di tessuto 

adottato, dandone comunicazione al modellista e/o al creativo). 
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I sistemi che sono oggi disponibili sul mercato hanno notevoli potenzialità, anche di 

sviluppi futuri. I sistemi sono configurabili in funzione delle esigenze del cliente e 

particolare attenzione viene posta alla sicurezza, per comprensibili ragioni. Si lavora 

sulla base di licenze, con rigorose procedure di codifica e d’autorizzazione agli accessi. 

Notevole la compattazione dei dati ed è possibile ottenere una dettagliata cronologia 

delle modifiche. 

Tra i vantaggi che questi sistemi possono offrire sono indicati: 

− Miglioramento della gestione del prodotto, in termini d’informazioni relative ai 

prodotti, definizione delle specifiche qualitative, accelerazione dei processi di 

messa a punto del prodotto e di assicurazione della qualità. 

− Condivisione della gestione dei dati di prodotto, sia in termini di accessi 

semplici e di distribuzione delle informazioni, sia in termini di condivisione 

delle informazioni con i fornitori e la produzione. 

− Controllo dei processi di sviluppo dei prodotti, in termini di razionalizzazione 

dei processi industriali, di miglioramento dei flussi di informazioni e materiali 

nel processo, di sincronizzazione delle operazioni, dalla progettazione alla 

vendita. 

− Collegamento tra lo sviluppo della collezione e le informazioni sulle vendite, 

con possibilità d’analisi dei dati di pianificazione delle collezioni passate e di 

stretto collegamento tra la fase di progetto e gli obbiettivi di vendita.  
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2.6 : CONFEZIONE 

2.6.3. : Taglio automatico 

 Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

 

Le attività necessarie per giungere alla produzione del capo o del rivestimento di mobili 

si articolano in una fase di taglio, una fase d’assemblaggio e una fase di finissaggio. Si 

può senz’altro affermare che oggi non è più concepibile una progettazione del prodotto 

di confezione, che non sia basata su sistemi computerizzati. Più articolata la situazione 

per quanto riguarda le attività produttive; fra queste, il taglio ha raggiunto un livello 

d’automazione comparabile con quello della progettazione e ad esso vi ricorrono anche 

aziende di dimensioni medio-piccole. In effetti, si deve tenere presente che il vantaggio 

dei sistemi di taglio automatico non va visto solo in termini di velocizzazione e 

semplificazione del processo produttivo, ma anche in termini di precisione del taglio: 

quello che così si ottiene, qualunque sia il sistema adottato, è senz’altro superiore al 

taglio manuale ed è tale da garantire elevata uniformità delle misure.  

Il taglio è oggi eseguito con unità automatiche, generalmente di tipo meccanico (teste di 

taglio a lama), ma in qualche caso anche di tipo laser. Le teste di taglio si muovono 

lungo i due assi X ed Y, sotto il controllo di un computer, e sono in grado di riprodurre 

qualsiasi matrice di piazzamento. Operano con velocità di taglio dell’ordine di 1 m/s e, 

nel caso di teste meccaniche a lama, il controllo avviene anche su un terzo asse (Z), di 

modo che la lama sia sempre tangente al profilo di taglio e possa così eseguire anche 

profili con piccoli raggi di curvatura. 

Le teste di taglio meccaniche operano con una lama a movimento verticale alternativo, 

soprattutto quando si devono tagliare contemporaneamente più strati di tessuto (taglio 

su materasso), oppure con lame circolari, quando si devono tagliare singoli strati. 

Il taglio automatico può avvenire su un solo strato di tessuto (in lavorazioni d’alto livello 

qualitativo, nella confezione industriale su misura, quando le varie parti che 

compongono il capo devono essere accostate in modo da garantire la continuità del 

disegno; nella cucitura 3D); è però prevalente il taglio su un materasso (più strati di 

tessuto sovrapposti; fino a 30), in modo da ridurre i tempi di lavorazione, distribuendoli 
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su n capi. La preparazione del materasso avviene con macchine faldatrici, anch’esse a 

gestione elettronica totale. 

Nel primo caso il taglio avviene con teste a lama rotante (di piccole dimensioni), quindi 

con una pressione diretta. Ciò facilità l’operazione, in quanto la pressione diretta sul 

tessuto aiuta a mantenerlo nella posizione corretta, necessaria per avere teli dal profilo 

esattamente corrispondente a quello virtuale del modello. La testa può essere dotata 

anche di lama a movimento oscillatorio verticale (ciò può essere necessario quando si 

devono tagliare tessuti pesanti o realizzati con fibre rigide, come quelle tecniche). 

Nel secondo caso le teste di taglio sono dotate di lame a movimento verticale. Qui il 

taglio avviene per l’azione combinata del movimento della lama e della pressione che 

essa esercita sul materasso. E’ quindi necessario che il materasso (o lo strato singolo) 

sia bloccato sul piano di taglio, di modo che non si sposti sotto la pressione della lama. 

Ciò si ottiene con potenti sistemi di aspirazione, che assorbono energie dell’ordine di 

grandezza di alcune decine di kW. Perché il sistema funzioni, è necessario coprire il 

materasso con un foglio di plastica. Ciò garantisce un taglio preciso su tutti gli strati, 

fino ad uno spessore, compattato dalla compressione esercitata dal sistema 

d’aspirazione, di 7,5 cm, per un numero massimo di strati attorno a 30. Le aree di taglio 

sono adeguate alle esigenze degli utilizzatori, con particolare riferimento all’altezza 

usuale dei tessuti e alla lunghezza delle matrici di piazzamento. Peraltro quando si 

taglia su materasso, le dimensioni dell’area di taglio sono limitate dall’energia 

necessaria per tenere il materasso ben aderente al pianto di taglio, Di regola non si va 

oltre una superficie di 2.500x2.500 mm. 

Le teste di taglio sono sofisticatissimi sistemi meccanici/elettronici, in grado di compiere 

movimenti d’elevata precisione. Possono montare lame di vari tipi e dimensioni e 

dispongono di sistemi di autoaffilatura, con controllo del non superamento di dimensioni 

minime, tali da non dare più garanzia di regolare funzionamento. Oltre alla lama 

possono portare attrezzi ausiliari, come punzoni, lame speciali per tacche a V, sistemi 

di scrittura. In effetti, per un regolare andamento delle operazioni di assemblaggio, ogni 

singolo telo, oppure pacco (nel caso di taglio su materasso) deve essere 

opportunamente codificato. 

In alternativa al taglio con lame si possono usare sistemi laser (si è tentato anche con 

getti d’acqua, ma non si sono avuti sviluppi di rilievo). In effetti, il laser può essere un 

buon sistema di taglio dei tessuti, soprattutto su strati singoli o su materassi con pochi 
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strati. Costruttivamente la testa si semplifica, ma c’è il problema specifico dell’uso del 

laser e della possibile fusione del tessuto in corrispondenza delle linee di taglio (peraltro 

utile in certi casi). Al presente, sistemi di taglio laser sono utilizzati solo in casi 

particolari. 

Attualmente la fase di taglio si può considerare collocata su un elevato livello 

d’automazione. Se si sceglie di tagliare strati singoli di tessuto, la pezza può essere 

alimentata in automatico sul piano di taglio e, senza intervento di operatori, la testa di 

taglio esegue l’operazione completa. Solo lo scarico dei pezzi tagliati avviene 

manualmente. 

Se si sceglie di tagliare da materasso, questo è trasferito automaticamente sul piano di 

taglio e dopo alcune semplici e rapide operazioni di preparazione, il taglio procede 

automaticamente; lo scarico dei pacchi di teli avviene manualmente. 

I sistemi di controllo sono particolarmente sofisticati e, in certi casi, possono essere in 

grado, montando una telecamera che legge il disegno del tessuto e modifica la 

posizione, rispetto al tessuto, della parte da tagliare, di ottenere sulle parti accostate 

nell’assemblaggio la continuità del disegno. Un altro caso rilevante è quello del taglio 

automatico delle pelli nella loro forma naturale, quindi con una superficie dal profilo 

irregolare, variabile da pelle a pelle, e con una superficie pure d’aspetto irregolare. 

Il primo sviluppo, del resto già consolidato industrialmente, si presta ad ulteriori 

perfezionamenti. Le sue applicazioni riguardano il taglio di tessuti operati che, nel caso 

di fasce di qualità medio alta, deve essere realizzato facendo in modo che quando i 

singoli pezzi vengono assemblati, il disegno – sia esso costituito da effetti di rigatura o 

quadrettatura, oppure da motivi floreali o geometrici – si sviluppi senza discontinuità e 

salti, da telo a telo. In sostanza, se il tessuto ha un effetto quadrettato o rigato, la 

quadrettatura o la rigatura devono essere allineati sia rispetto alla cucitura dei fianchi, 

sia rispetto alle maniche. L’operazione di taglio viene combinata con un analizzatore di 

immagini, che trasmettendo le relative informazioni ad un software adeguato, decide la 

posizione in cui i singoli pezzi devono essere tagliati, affinché il disegno formi un 

continuo sui capi. Ciò determina un maggiore consumo di tessuto, perché i singoli pezzi 

sono necessariamente tagliati lasciando spazi vuoti tra un pezzo e l’altro. 

Il secondo sviluppo permette di eseguire il piazzamento direttamente sul tavolo di taglio. 

Il software di gestione del sistema legge sia il profilo della pelle, sia eventuali differenze 

di tonalità di colore o di granitura superficiale. Le dime virtuali, memorizzate nel 
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computer, sono scelte ed accostate, tenendo conto sia della forma della pelle, sia delle 

differenze d’aspetto superficiale. 

La preparazione dei materassi avviene con faldatori automatizzati, controllati da 

computer mediante i quali sono controllati i diversi parametri di lavorazione. L’operatore 

si limita a richiamare i dati relativi all’articolo in produzione e a sorvegliare che la 

stesura avvenga regolarmente: si deve tenere presente che si opera con materiale 

avente gradi diversi, e tendenzialmente instabili, di deformabilità, con variazioni di 

larghezza e con eventuale presenza di difetti non sempre segnalati dal tessitore. Si 

deve tenere presente che l’elevata precisione e riproducibilità delle misure presuppone 

che il tessuto sia faldato sempre con lo stesso grado di tensione, altrimenti stiramenti 

differenziati in fase di stesura del tessuto causano deformazioni del tessuto, alle quali 

seguono assestamenti variabili allorché il pezzo di tessuto viene manipolato, quindi 

variazioni delle misure rispetto al modello impostato. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 152 di 221 

2.6. : CONFEZIONE 

2.6.4. : Cucitura tridimensionale 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Fra le varie branche del tessile-abbigliamento, la confezione è quella che ha la più alta 

incidenza della manodopera diretta sul costo complessivo del prodotto finale. Ne 

consegue che, fino a quando la produzione materiale era svolta ancora in misura 

rilevante nei paesi industrializzati o con costi unitari di manodopera anche di medio 

livello, c’è stata una netta tendenza ad informatizzare e computerizzare le operazioni 

d’assemblaggio, nonché ad automatizzare il più possibile. I primi passi sono stati 

indirizzati verso forme parziali di automatizzazione; per fare alcuni esempi: 

- Azionamento programmabile della testa di cucitura, prefissando il numero di punti (o 

la lunghezza) della cucitura, arresto, nell’ambito delle stesso ciclo, con l’ago nel 

tessuto. 

- Controllo dell’alimentazione di nastri e bande, anche elastiche, prefissandone la 

velocità d’alimentazione (quindi anche l’estensione dei nastri elastici). 

- Regolazione delle tensioni dei fili, del numero di punti al centimetro, ecc. 

Successivamente si è passati a forme di automatizzazione che comportano il controllo 

automatico dei teli in fase di cucitura. Sono state così realizzate unità automatiche, di 

vario tipo e con diversi livelli di complessità, che eseguono il prelievo dei pezzi dal 

pacco in alimentazione, il loro posizionamento su un telaio, l’inserimento sotto la testa 

di cucitura, l’avvio del ciclo di cucitura, l’espulsione controllata del pezzo finito.  

Il problema maggiore dell’automatizzazione della cucitura è la manipolazione dei pezzi 

di tessuto, che essendo molto flessibili, richiedono che siano controllati non solo in un 

punto (come avviene con un pezzo di metallo o di plastica), ma su tutto il perimetro. In 

ogni caso questa tendenza si è progressivamente evoluta fino a giungere a progetti di 

vere e proprie linee automatiche, comprendenti anche il taglio, con l’obbiettivo di 

alimentarle direttamente con i rotoli di tessuto, per ottenere alla fine il capo finito. 

Nel frattempo che questi studi avanzavano, peraltro lentamente, per i molti problemi di 

manipolazione che dovevano essere risolti, è esplosa la globalizzazione, con il 
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comparire sulla scena di paesi che non solo hanno costi unitari di manodopera fino a 50 

volte inferiori a quelli dei paesi industrializzati, ma con potenziali umani tali che lo 

spostamento della produzione materiale di abbigliamento verso questi paesi non aveva 

più limiti di tipo quantitativo. 

L’effetto è stato di rendere non economiche le linee ad automatizzazione integrale, ma 

anche di far regredire le forme avanzate d’automatizzazione d’operazioni parziali. 

Merita di ricordare che uno di quei progetti (sviluppato in Giappone) è stato portato a 

termine positivamente, ma dopo aver presentato ufficialmente l’impianto realizzato, 

forse per giustificare che almeno i soldi investiti erano stati usati per lo scopo al quale 

erano destinati, è stato immediatamente abbandonato. 

Per quanto riguarda le operazioni d’assemblaggio, sono consolidati i sistemi di controllo 

computerizzato delle singole teste di cucitura, comprese le varie attrezzature per 

facilitare le operazioni di cucitura e standardizzarle. 

Le unità automatiche sono composte da una testa di cucitura e da automatismi (con 

funzioni di robot) che sostituiscono l’operatore alla macchina nel posizionare i teli sotto 

la testa di cucitura, nel muoverli secondo la forma della cucitura stessa, in rapporto alla 

forma del capo, nell’estrarli dall’unità. In genere queste unità automatiche sono 

utilizzate per l’applicazione di piccoli pezzi (colli, tasche, ecc.), oppure per eseguire 

operazioni di surfilatura o d’assemblaggio su teli di grandi dimensioni (per esempi i 

quarti di pantaloni), ma solo se il tessuto ha una certa consistenza (per esempio denim 

o teli accoppiati con rinforzi). L’automatizzazione di certe operazioni potrebbe essere 

determinata non tanto dalla necessità di ridurre i costi, ma di rendere il livello qualitativo 

delle operazioni indipendente dalla capacità dell’operatore o, comunque sia, 

dall’attenzione dell’operatore stesso. 

Uno sviluppo in atto, con buone prospettive, è la cucitura 3D: la testa di cucitura, 

completamente automatica, è maneggiata da un robot ed agisce sul pezzo da cucire 

già montato nella sua forma tridimensionale. Questa tecnica, più che nell’abbigliamento 

usuale, può essere interessante nell’abbigliamento tecnico e nella realizzazione 

d’interni di mezzi di trasporto, oppure di sale pubbliche. 

La cucitura tridimensionale si basa sostanzialmente su un modulo che riproduce la 

forma dell’oggetto al quale deve adattarsi il manufatto cucito e che fa da supporto ai 

pezzi da assemblare, e su un modulo esterno, che può essere definito come robot 

industriale. I pezzi da unire con la cucitura sono preparati sulla formula e trattenuti con 
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spilli o con speciali morsetti ed il robot, che porta la testa di cucitura (o anche più teste), 

muove le teste di cucitura, lungo le linee previste di cucitura sulla forma tridimensionale, 

fino a congiungere tutti i pezzi in un unico oggetto. La forma da realizzare può essere 

aperta, come, per esempio, una gonna, che dopo cucitura può essere facilmente sfilata 

dal supporto. Nel caso in cui sia una forma chiusa (per esempio un appoggiatesta per 

autovetture), si deve affrontare il problema della sfilatura dal supporto. In questi casi o 

si prevede una cucitura finale sull’oggetto da coprire, oppure la forma di supporto può 

essere costituita dallo stesso pezzo da ricoprire. 

Le fasi di taglio devono essere modificate, perché devono essere inserite in un 

processo automatico che dal taglio arriva alla collocazione dei pezzi di tessuto sulla 

forma di supporto in 3D. Questi sistemi risolvono alla base il problema della 

manipolazione dei pezzi di tessuto, perché questi sono portati sulla forma e poi 

posizionati  automaticamente. Così, con un’adeguata preparazione, è possibile cucire il 

materiale in assenza di tensioni (quali potrebbero essere applicate dall’operatrice 

nell’alimentare i pezzi ad una testa di cucitura convenzionale) e di pieghe. Dagli esiti 

delle sperimentazioni in corso, si valuta che sia possibile garantire uniformità di densità 

dei punti di cucitura e un miglioramento generale della qualità della cucitura, definibile in 

termini di precisione di vestibilità o di regolarità di forme. E’ allo studio la possibilità di 

utilizzare tecniche di assemblaggio alternative, come la fusione mediante ultrasuoni 

(per esempio per la saldatura degli spigoli). 

Una parte rilevante degli studi in corso riguarda l’industria automobilistica, per la 

selleria. Un contributo rilevante è offerto dai sistemi CAD per lo sviluppo tridimensionale 

dei modelli, che permettono di elaborare anche forme molto complesse. Si realizzano in 

sostanza reticoli tridimensionali, con precisa indicazione delle linee di cucitura. Peraltro 

queste complessità nell’elaborazione comportano al presente una certa rigidità 

nell’adattarsi ad articoli che sono soggetti a frequenti cambiamenti. 

Per quanto riguarda le teste di cucitura, devono essere miniaturizzate e modificate in 

modo da poter seguire linee di cucitura che si evolvono non nel piano, ma, in linea di 

principio, su una sfera. Il tipo di punto che è stato preso in considerazione è il 

cosiddetto punto di sicurezza, ottenuto con due aghi, uno che esegue il sopraggitto, 

l’altro che esegue un punto di catenella doppia (401 + 504, nell’attuale classificazione 

dei punti di cucitura). 
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L’esecuzione delle cuciture è controllata da una telecamera, che rileva l’effettivo 

posizionamento della cucitura e invia le informazioni al software di gestione che, dal 

confronto con la linea virtuale elaborata in fase di progettazione. segnala gli eventuali 

errori. 

In prospettiva, la cucitura in 3D, dato l’alto grado di automazione, offre un sensibile 

incremento della qualità del processo, con una riproducibilità difficilmente ottenibile con 

le tecniche tradizionali. Rilevanti, in questo senso, sono l’integrazione del processo di 

taglio con quello di posizionamento dei pezzi sulla forma tridimensionale di supporto e 

la cucitura su un insieme di pezzi accuratamente posizionati e controllati sulle forme. 

Certo c’è molto lavoro da svolgere, data la necessaria stretta integrazione di un ampio 

spettro di conoscenze, che vanno dalla topologia al disegno su computer, dal taglio alla 

movimentazione e collocazione dei pezzi, dalla robotica ai sistemi di videocontrollo. I 

settori che potenzialmente potranno beneficiare di questa nuova tecnologia sono quelli 

in cui la standardizzazione è particolarmente apprezzata, oppure quelli in cui è 

necessario una grande precisione di forme e cuciture, difficilmente raggiungibile, sia per  

le condizioni oggettive delle lavorazioni di confezione, sia per la sempre maggiore 

carenza di personale altamente qualificato. Allo stato attuale parrebbe che alla cucitura 

3D sia più interessata l’industria automobilistica che la confezione tradizionale. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 156 di 221 

2.7. : FUNZIONALIZZAZIONE 

2.7.1. : Fibre ad elevate prestazioni meccaniche contenenti 
nanotubi di carbonio  

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 
Le fibre ad alta resistenza meccanica, chiamate anche fibre HPF («High Performance 

Fibers»), sono materiali utilizzati per articoli tecnici o per applicazioni particolari, come 

ad esempio funi, basi per nastri trasportatori e giunti gommati, cinture di sicurezza, 

rinforzi strutturali, corde di pneumatici od anche, grazie all’elevata resistenza e relativa 

leggerezza, come materiale di base per la fabbricazione di giubbotti antiproiettile.  

Le nanostrutture vengono spesso citate come strutture adatte all’ingegnerizzazione, per 

migliorare o creare nuove proprietà, per svariate applicazioni.  

I nanotubi in carbonio sono stati scoperti in maniera fortuita nel 1991 dal ricercatore 

giapponese Sumio Iijima, che ne ha osservato la presenza tra i prodotti secondari della 

produzione di fullereni.  

I nanotubi di carbonio (CNT), che possono essere prodotti mediante le tecniche di arco 

elettrico, vaporizzazione laser, sintesi mediante forno solare, CVD (Chemical Vapour 

Deposition), elettrolisi di elettrodi in carbone o sintesi a partire da polimeri, sono 

strutture di dimensioni nanometriche a base di carbonio. Oltre alle due strutture naturali 

del carbonio, diamante e grafite, esistono i nanotubi di carbonio, sviluppati nell’ultimo 

decennio.  

Un nanotubo di carbonio è composto da un tubo di grafite cavo, con una lunghezza che 

può variare da decine a migliaia di volte il suo diametro. A seconda del numero di layer 

di grafite, si possono distinguere nanotubi di carbonio monolayer (single-walled) e 

nanotubi di carbonio multistrato (multi-walled).  

Esistono due tipologie di nanotubi: monolayer e multistrato.  

Il diametro di un nanotubo di carbonio può variare da 0,4 fino a diversi nanometri, 

mentre la sua lunghezza può raggiungere diverse centinaia di micron.  

Grazie all’alto rapporto lunghezza/diametro, i nanotubi di carbonio sono elementi 

interessanti, se combinati con i polimeri, nell’ambito della produzione di fibre rinforzate 

ad alte prestazioni meccaniche. Anche una piccola quantità di nanotubi di carbonio, 

infatti, può trasferire la proprietà del CNT al materiale composito.  
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Infatti, si può ottenere un miglioramento delle proprietà meccaniche della fibra anche 

con aggiunta di quantità minime di nanotubi di carbonio (anche inferiore all’1 ÷ 2% in 

peso rispetto alla fibra polimerica di partenza), rendendo così possibile la modifica degli 

attributi della fibra di partenza, senza andare a stravolgere la struttura di quest’ultima.  

Altrettanto importante è la possibilità di inserire i nanotubi in carbonio all'interno di fibre 

sintetiche, durante il processo di estrusione della fibra stessa, in modo da conferire loro 

proprietà meccaniche uniche.  

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
Le fibre ad alta tenacità convenzionali, come il Kevlar® (chimicamente composto da 

lunghe catene molecolari, costituite da sequenze monomeriche di poli-para-fenilen-

tereftalamide, anche note come para-aramidi), lo Spectra® (fibra a base di polietilene, 

prodotta con un processo brevettato di «gel spinning» di proprietà Honeywell Inc.), le 

fibre di vetro (se filato a diametri inferiori al decimo di millimetro diventa un materiale ad 

elevata resistenza meccanica e resilienza) e le fibre di carbonio (sottili filamenti 

composti di carbonio elementare, con strutture che variano da quelle del carbonio 

amorfo a quelle della grafite cristallina), presentano, molto spesso, per le loro 

caratteristiche intrinseche, difficoltà in fase di lavorazione e trasformazione tessile, in 

particolare nell’operazione di filatura.  

Si può affermare che, solitamente, tanto maggiori sono le prestazioni meccaniche 

richieste dal materiale e tanto maggiori saranno le difficoltà in fase di trasformazione. 

Questi tipi di fibre, inoltre, per poter raggiungere i livelli di altissima tenacità richiesti 

dalle applicazioni finali, vengono sottoposti, a valle dello stadio di filatura, ad una 

intensa fase di stiro, che va a compromettere le proprietà di allungamento del prodotto 

finito.  

L'impiego di fibre composite polimero/CNT porterebbe ad una serie di vantaggi non 

indifferenti: è stato calcolato e simulato che il modulo di Young teorico di un nanotubo 

possa arrivare sino a 4 TPa, e la sua resistenza a trazione dovrebbe essere di circa 220 

GPa (100 volte più grande di quella dell'acciaio, ma a fronte di un peso 6 volte minore).  

Da questi dati si può dedurre che una fibra sintetica costituita da nanotubi di carbonio 

potrebbe essere quindi la più resistente mai realizzata.  

Inoltre va ricordato che i nanotubi non sono solamente resistenti alla rottura per 

trazione, ma sono anche molto flessibili, e possono essere piegati ripetitivamente fino a 

circa 90° senza rompersi o danneggiarsi. L’estrema resistenza, unita alla loro 
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flessibilità, li rende ideali per l’uso come fibre di rinforzo nei materiali compositi ad alte 

prestazioni, in sostituzione alle normali fibre di carbonio, del Kevlar® o delle fibre di 

vetro.  
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2.7. : FUNZIONALIZZAZIONE  

2.7.2. : Impiego di POSS per la realizzazione di fibre ritardanti di 
fiamma  

     Tipologia innovazione: nuovi materiali 
  

Il fuoco rappresenta una forma di pericolo di potenziale gravità, per questo occorre 

valutare le occasioni di rischio connesse, per garantire condizioni di sicurezza 

adeguate. I materiali tessili ci circondando un po’ ovunque, infatti sono presenti nei 

luoghi pubblici, nelle abitazioni e sui mezzi di trasporto e rappresentano un fattore di 

rischio e di pericolo in caso di incendio. Tuttavia è possibile ricorre all’utilizzo di 

particolari materiali che per loro natura sono dotati di proprietà ignifughe cercando di 

valorizzare ulteriormente le loro funzionalità impiegando nuove tecnologie.  

Un aspetto essenziale nella realizzazione di tali tessuti è conoscere la destinazione 

d’uso del prodotto realizzato e i mercati di sbocco dei prodotti ignifughi finiti, al fine di 

individuare la normativa vigente cui far riferimento.  

Il metodo più comune per il comportamento alla fiamma delle fibre è basato sulla 

valutazione del L.O.I. (Limit Oxigen Index). Tale valore, misurato con un test specifico, 

definisce la percentuale di ossigeno necessario nell’ambiente per far avvenire la 

combustione di un determinato materiale. Le fibre sintetiche sono dotate per loro natura 

(LOI-Limit Oxygen Index > 21%) di proprietà ignifughe più spiccate - il poliestere (LOI = 

23%), poliammide 6,6 (LOI = 24%), clorofibre (LOI = 48%), Teflon® (LOI = 95%). 

L’aggiunta ulteriore di nanoparticelle alla matrice tessile permette di potenziare gli effetti 

di resistenza al fuoco. Secondo alcuni studi, condotti presso l’Università di Torino, il 

trattamento al plasma pur non migliorando la cinetica della combustione dei tessuti 

agevola l’aggraffaggio delle nanoparticelle che, creando una barriera fisica ostacolano il 

passaggio di ossigeno, e conseguentemente aumentano il tempo di innesco; mentre, al 

contrario, i trattamenti sol-gel migliorano la cinetica di combustione, ma fanno diminuire 

il tempo di innesco. Il successivo passaggio, secondo gli esperti, sarà accoppiare le due 

tecniche per ottenere i benefici migliori. Gli additivi più utilizzati sono principalmente di 

tre tipi: aromatici alogenati, composti del fosforo, idrossidi inorganici.  
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Tra questi, i più efficienti e versatili, sono quelli alogenati. Tuttavia, a causa degli effetti 

negativi per l’uomo e l’ambiente, sono state proposte normative che tendono alla 

limitazione del loro impiego e, in un futuro prossimo, alla loro eliminazione.  

Molte attività di ricerca si sono dunque focalizzate su sistemi alternativi, quali le nano-

cariche (montmorillonite, Sb3O2, borosilossani, naonotubi di carbonio). Il meccanismo 

di inibizione alla combustione, dovuto alla presenza dei nanocomposti, non è del tutto 

certo. Si presuppone che queste inclusioni favoriscano la formazione di una barriera 

che ostacola la diffusione dell’ossigeno durante la combustione, rallentandone in questo 

modo il processo.  

I silsesquiossani oligomeri poliedri o POSS® (dove POSS® è l’acronimo di Polyhedral 

Oligomeric SilSesquioxane® ed è un trademark di Hybrid PlasticsTM) sono composti 

nanometrici appartenenti alla classe di ibridi organo-silicici, caratterizzati dalla capacità 

di produrre ad alte temperature una fase ceramica (silice e/o ossicarburo di silicio) che 

favorisce la formazione di una barriera capace di ostacolare la diffusione dell’ossigeno 

durante la combustione. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
Parecchi centri di eccellenza accademici, date le promettenti potenzialità di successo di 

questi particolari composti, sono concentrati nella ricerca e nello studio di questi 

componenti chimici. I POSS®, avendo un effetto stabilizzante sulla matrice polimerica 

in termini di aumento del tempo di ignizione, sono oggetto di studio per essere utilizzati 

come additivi in matrici destinate alla realizzazione di tessuti per applicazioni mirate nel 

settore della sicurezza e prevenzione agli incendi.  

Si può pensare che in un prossimo futuro questi nanocomposti potranno essere 

impiegati con successo; ed il loro utilizzo in matrici tessili potrà rappresentare una 

valida alternativa ai comuni materiali oggi impiegati.  

Infatti, sulla base delle informazioni che si possono trarre da letteratura questi sistemi 

risultano particolarmente adatti come additivi flame retardant grazie all’intrinseca 

capacità di produrre, se sottoposti ad alte temperature, uno strato superficiale 

altamente protettivo, grazie alla possibilità di disperdere le particelle in maniera 

uniforme nella matrice polimerica.  

L’inserimento di segmenti di POSS®, permette di controllare il movimento delle catene 

macromolecolari, senza compromettere la trasformabilità del materiale risultante.  
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Un vantaggio notevole a favore dell’applicazione dei POSS® è rappresentato dal basso 

quantitativo necessario da applicare alla matrice per ottenere le proprietà ignifughe 

desiderate. Normalmente sono sufficienti quantitativi al di sotto del 5% in massa. 

Questo elemento, ovvero la modesta entità della carica inorganica sulla massa della 

fibra, fa sì che la fibra mantenga la facile lavorabilità e la leggerezza tipica dei materiali 

organico-polimerici, pur raggiungendo livelli eccellenti di proprietà meccaniche e fisiche 

e contemporaneamente il grado di ritardo di fiamma desiderato. L’additivazione di 

flame-retardant a base POSS® impatta all’incirca con un +20% sui costi di produzione, 

mentre si traduce in un + 300% ÷ + 500% sul prezzo di vendita della fibra a ritardo di 

fiamma prodotta.  
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2.7 : FUNZIONALIZZAZIONE 

2.7.3. : Tessuti auto-pulenti a base di biossido di titanio 
nanocristallino  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

L’esigenza di ricercare tessuti innovativi per così dire «intelligenti» che sappiano 

mantenersi puliti da soli è un’esigenza sempre più sentita. L’obiettivo è quello di sviluppare 

processi veloci, economici e con un basso impatto ambientale che richiedano un minimo 

utilizzo di sostanze chimiche.  

Un primo passo è stato fatto quando si è pensato di sviluppare nuovi materiali tessili 

realizzati cercando di riprodurre l’effetto «foglia di loto», ottenuto modificando la rugosità 

superficiale del sostrato tessile. Questo aspetto consente di ridurre l’area di contatto tra le 

particelle di sporco e la superficie fibrosa.  

Tuttavia tale effetto di autopulitura è garantito mediante un effetto fisico e meccanico. 

Risulta sicuramente più efficiente l’effetto fotocatalitico ottenuto per aggraffaggio di 

nanoparticelle di biossido di titanio sulla superficie del materiale tessile. Il biossido di titanio 

è un prodotto altamente stabile, non tossico, chimicamente e biologicamente inerte, 

disponibile a basso costo. Inoltre, è una sostanza altamente reattiva quando colpita dalla 

componente UV della radiazione solare e velocizza il fenomeno di decomposizione dello 

sporco in CO2 e acqua, oppure in sali (solfati, nitrati, ioni ammonio, alogenuri, fosfati), 

quando nelle molecole dei composti inquinanti sono presenti atomi di zolfo, azoto, alogeni, 

o fosforo.  

L’impiego di tali fotocatalizzatori su matrici tessili consente di eliminare lo sporco senza 

l’utilizzo di detergenti o reagenti chimici, sfruttando una risorsa inesauribile e a costo zero 

come quella solare.  

I tessuti e le matrici fibrose vengono funzionalizzate con il biossido di titanio nanocristallino 

mediante le comuni tecniche di coating (la miscela impiegata per questa operazione, oltre 

al TiO2, conterrà un tensioattivo e un «carrier»), già utilizzate e consolidate per applicazioni 

di nanoparticelle su fibre o tessuti. Una delle più utilizzate prevede l’impiego di un 

particolare dispositivo, il «padder», che lavora a pressione e velocità controllata e «attacca» 

i nanocomposti al tessuto; a questo segue un sistema di essiccamento e un sistema di 

«curing». 

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
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L’utilizzo di biossido di titanio come fotocatalizzatore, il più promettente sul mercato, è in 

continua crescita grazie alla sua efficacia, il suo basso costo e per la varietà di applicazioni 

connesse. Il mercato mondiale del TiO2 è di circa 4 milioni di tonnellate annue, di cui circa 

un decimo è rappresentato da biossido di titanio ad azione fotocatalitica. Si tratta, inoltre, di 

un mercato in continua crescita (incremento del 2,0 ÷ 2,5 % ogni anno).  

Infatti, il biossido di titanio funzionalizza le superfici a cui è aggraffato facilitando la reazione 

di degradazione dei componenti organici e garantendo più effetti. La presenza di queste 

nanostrutture garantisce l’azione anti-microbica grazie al forte potere ossidante del 

fotocatalizzatore stesso, che permette l’eliminazione di batteri e funghi che attaccano le 

superfici e l’azione deodorante per decomposizione di gas tossici.  

Non esistono ancora tessuti autopulenti, destinati all’abbigliamento, tuttavia si può pensare 

all’applicazione di tali tessuti in tendoni per l’esterno, o nella realizzazione di superfici di 

rivestimento delle costruzioni nel settore edile. Questa particolare applicazione 

consentirebbe di ridurre l’inquinamento ambientale all’interno e all’esterno delle abitazioni.  

Un altro settore promettente è quello rappresentato dai filtri domestici. L’efficienza del 

sistema di filtraggio dipende dalla pulizia e dalla manutenzione costante dei filtri. L’azione 

indotta dal biossido di titanio, infatti, riduce il fenomeno di «fouling», consentendo il 

mantenimento delle perdite di carico entro range ammissibili dal sistema e allungando il 

funzionamento in efficienza. Questa tecnologia risulta particolarmente interessante per 

applicazioni destinate alla depurazione e sterilizzazione dell’aria in ambienti chiusi, in 

quanto gli inquinanti vengono distrutti e non trasferiti ad un’altra fase. Inoltre, le reazioni 

avvengono a pressione atmosferica e a temperatura ambiente e i prodotti finali 

dell’ossidazione catalitica sono innocui (prevalentemente CO2 ed H2O).  

Il processo fotocatalitico di degradazione di VOC ad opera di titanio nanocristallino è 

schematizzato nella figura riportata di seguito: gli elettroni nell’orbita esterna della molecola 

vengono eccitati dalla radiazione ultravioletta e resi liberi di condurre la reazione di 

ossidazione dei composti organici adsorbiti sulla superficie del fotocatalizzatore.  
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2.7 : FUNZIONALIZZAZIONE 

2.7.4. : Trattamenti sol-gel 

  Tecnologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Nella filiera tessile, la nobilitazione gioca un ruolo determinante nell’innovazione di 

prodotto a livello estetico e funzionale, ovvero è quella fase che consente di valorizzare 

un materiale o di stimolarne la messa punto, valorizzando proprietà già intrinseche delle 

fibre e della struttura tessile o aggiungendo alla struttura tessile esistente dei materiali 

che definiscono al prodotto tessile nuove proprietà. 

In questo seconda direzione, in questi ultimi anni, le nanotecnologie hanno assunto un 

interesse crescente per la possibilità di conferire alle superfici tessili tradizionali nuove 

funzionalità e/o nuovi aspetti e mano.  I capi di abbigliamento funzionalizzati soddisfano 

le esigenze della clientela in termini di comfort, facilità nella manutenzione, di salute e di 

igiene.  Inoltre i finissaggi funzionalizzanti permettono considerevoli miglioramenti di 

prestazione sia per quanto riguarda i tessili per uso abbigliamento e moda che i tessili 

tecnici, in termini di  affidabilità in tutte le loro applicazioni.   

Le attività di ricerca e di interesse per la nobilitazione nell’utilizzo delle nanotecnologie 

sono: 

• Incorporamento di additivi funzionali direttamente in filatura: la 

funzionalizzazione  delle fibre man made avviene inserendo nella massa polimerica 

da filare gli additivi funzionalizzanti prima della filatura. È il metodo che assicura 

maggiore permanenza dell’effetto, ma non è applicabile alle fibre naturali. 

• Aggraffaggio di nanoparticelle: ottenuto con l’applicazione di additivi direttamente 

sulla superficie mediante agenti leganti o processi al plasma.  Questi trattamenti 

permettono eccellenti effetti di permanenza ma sono specifici per tipologia di fibre. 

• Finissaggio con formulati nanometrici (organici o componenti biologici, inorganici e 

polimerici): utilizzato per conferire una o più caratteristiche specialistiche al 

substrato tessile (antimicrobico, ignifugo, antisporco, protettivo ...).  Quest’ultimo 

trattamento è il più flessibile e produttivo e può essere applicato su tutte le superfici 

tessili.  Inoltre necessita di una bassa quantità di additivi funzionalizzanti e permette 

anche l’ottenimento di effetti di funzionalizzazione combinati. 
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Il trattamento sol-gel rientra in quest’ultima tipologia di finissaggi, attraverso il quale è 

possibile depositare sulla superficie dei tessuti dei film sottili funzionalizzati.  Il processo 

prevede la preparazione di un “gel” a partire da un “sol”.  Questo significa che si 

produce una massa solida (il gel), che intrappola una frazione importante del solvente 

presente nel sol. Operativamente il trattamento consiste nella preparazione di una fase 

(soluzione) liquida (il sol), che è applicata al tessuto; la soluzione gelifica formando un 

film di spessore estremamente sottile (in scala nano), che ingloba differenti principi che 

modificano il tessuto. Molteplici sono i vantaggi nell’utilizzo di questi “sol” inorganici per i 

finissaggi funzionalizzanti: 

• I “sol” basati su ossidi di metalli con particolato inferiore ai 50 nm (“nano-sol”), 

formano un sottilissimo strato trasparente  che aderisce perfettamente al substrato 

tessile; 

• Gli strati prodotti con questa tecnica sono stabili all’azione della luce, del calore e agli 

agenti chimici e biologici; 

• Alcune tipologie di strati migliorano le proprietà meccaniche dei materiali tessili ai 

quali sono applicati: per esempio, aumento della resistenza meccanica e aumento 

della resistenza all’abrasione; 

• Gli strati da ossidi possono contenere al loro interno additivi funzionaiizzanti, quali 

componenti organici o biologici e polimeri, permettendo il controllo della porosità 

dello strato e il grado di immobilizzazione degli additivi aggiunti; 

• Il processo sol-gel può essere realizzato a temperature e a pressione atmosferica in 

impianti esistenti, quali spruzzatura, immersione, foulardaggio. 

Attualmente per il settore tessile-abbigliamento e moda gli sviluppi più promettenti sono 

quelli di funzionalizzazione, mediante tecnica sol-gel, con l’uso di soluzioni inorganiche 

basate su nanoparticelle di silice modificata e altri ossidi di metallo. 

Ad esempio, con l’aggiunta di TiO2 si ottengono degli effetti antimicrobici e di 

schermatura alle radiazioni UV; con l’utilizzo della SiO2 si conferiscono ai tessuti 

caratteristiche idrofobe e antisporcamento; mediante aggiunta di Al2O3 si conferisce al 

tessile maggiore resistenza all’abrasione.  È da sottolineare che l’aggiunta di questi 

trattamenti non altera in maniera significativa la “mano” del tessuto al quale è applicato. 
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Nonostante le enormi potenzialità di questa tecnologia di finissaggio, il trattamento sol-

gel  non trova, ad oggi, una significativa applicabilità industriale.  In Italia, NanoSurfaces 

(laboratorio spin-off del Politecnico di Milano), propone il trattamento denominato 

TiClean/1, sviluppato in collaborazione con l’Università di Parma.  Il trattamento 

consiste nell’applicare dell’ossido di titanio nanostrutturato, mediante trattamento sol-

gel.  Il trattamento è ottimizzato per l’applicazione su differenti substrati, tra i quali i 

tessuti, e avviene mediante spruzzatura, immersione o foulardatura a temperatura 

ambiente o a media temperatura.  Ad evaporazione del solvente ultimata (poche ore a 

media temperatura), si forma un film trasparente molto aderente e resistente nel tempo 

in grado di generare, per esposizione a luce solare  o a lampade UV, proprietà 

idrofiliche che determinano minor sporcamento nel tempo, di ossidazione catalica dei 

prodotti maleodoranti (effetto anti-odore) e di ostacolo all’adesione batterica. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 167 di 221 

2.7. :  FUNZIONALIZZAZIONE 

2.7.5. :  Innesto di polimeri su superfici tessili mediante la tecnica 
electron beam. 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
Nel quadro della ricerca di effetti-moda sui tessuti di varie fibre, l'attenzione si va da 

tempo spostando dall'attività di progettazione e fabbricazione tessile tradizionale (scelta 

delle fibre, caratteristiche strutturali dei filati - titoli e torsioni, e dei tessuti - titoli e 

riduzioni, cover factor -, procedimenti di nobilitazione più o meno complessi) a interventi 

di modifica finale delle superfici con tecniche non convenzionali, quali il trattamento con 

plasma o enzimi, e soprattutto l'irraggiamento con diverse fonti energetiche (raggi X, 

radiazioni elettromagnetiche ad HF, ecc. ). In tal modo, la diversificazione del prodotto 

per conseguire gli effetti-moda desiderati viene spostata a valle del ciclo di 

fabbricazione, con evidenti riduzione dei costi e della complessità delle operazioni 

tessili a monte. 

Fra le vane tecniche di irraggiamento, una di quelle potenzialmente interessanti 

(denominata Electron Beam) consiste nell'investire una superficie polimerica con fasci 

di elettroni ad elevata energia, da 300 keV a 1,2 MeV, generati da un acceleratore di 

particelle, i cui parametri critici sono l'energia del fascio (legata alla capacità di 

penetrazione del materiale), la dose impartita (energia assorbita per unita di massa) e 

la velocità di conferimento della dose (tasso di dose). Dai valori di codesti parametri, 

dipendono ovviamente gli svariati effetti ottenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto Pilota Electron Beam di Tecnotessile 
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L'interazione energia-materia provoca una modifica del polimero, sfruttabile per 

realizzare per accoppiamento materiali compositi ad alta tenacità (applicazione ormai 

già in atto nell'industria aerospaziale ed automobilistica), oppure per effettuare innesti 

(grafting) di particolari monomeri o polimeri funzionali su una superficie pure polimerica 

di supporto, quale ad es. un materiale tessile. 

In Europa, le possibili applicazioni in campo tessile sono attualmente oggetto di ricerca 

in pochissimi Istituti che dispongono della tecnologia Electron Beam. Fra questi, si può 

considerare all'avanguardia la Tecnotessile di Prato, che ha già realizzato dei compositi 

ad alta resistenza, per es. per la fabbricazione di caschi da motociclisti. 

Per quanto riguarda gli effetti moda, del tutto all'avanguardia sono i prototipi di tessuti 

(Tecnotessile) sottoposti ad innesto (grafting) con monomeri e polimeri funzionali, cioè 

dotati di particolari funzioni che vengono in tal modo trasferite a tutta la superficie del 

tessuto in questione. 

Un caso particolare molto interessante, realizzato da Tecnotessile, sono 1 "jeans a 

sorpresa". 

Dopo aver "premarcato" aree predefinite di un tessuto tinto secondo un motivo 

decorativo, lo si sottopone per pochi secondi ad un bombardamento di elettroni, 

ottenendo una modifica a livello molecolare della tintura del tessuto stesso. 

Il tessuto finito, che arriva al consumatore, non presenta alcuna particolarità visiva, ma 

il disegno o la grafica, impresse in precedenza sotto forma di degradazione indotta dagli 

elettroni ad alta energia, si evidenziano "a sorpresa" dopo il primo lavaggio o abrasione. 

 

Effetti ottenibili su tessuti con la tecnica electron beam 

 

Più in generale, la nuova tecnica consente di ottenere un numero di varianti estetiche 

(ad es, decolorazione localizzata, con effetti di striature o disegni) praticamente 

illimitato. 
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Con opportune modifiche del macchinano, il processo può essere applicato su capo 

(batch) o su tessuto (in continuo). 
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2.8. : TESSILI TECNICI 

2.8.1. : RASSP: processo innovativo per la produzione di fili ad alta 
tenacità  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 

Da uno scouting approfondito su database di articoli scientifici, banche dati brevettuali e 

dalla partecipazione a fiere di fama internazionale si riscontra che una delle tecnologie 

emergenti e più promettenti nell’ambito del settore tessile tecnico è il Processo RASSP 

(Reactive Atmosphere Solid State Polymerization).  

Tale tecnologia è descritta dettagliatamente nel brevetto EP1705201A1, che risale 

all’anno 2005.  

Questo è relativo all’applicazione di un’atmosfera reattiva su granuli di poliestere nella 

fase di polimerizzazione allo stato solido; tuttavia vi sono riferimenti per potenziali altre 

applicazioni, tra le quali la funzionalizzazione del filo in poliestere. In particolare tale 

processo può essere applicato con successo come trattamento in linea, sulle normali 

linee di filatura per filo poliestere a tenacità standard, per trattare il filo, a caldo, in fase 

solida, con un’atmosfera reattiva, atta ad incrementare il grado di polimerizzazione del 

poliestere, determinando un aumento significativo delle proprietà meccaniche e della 

tenacità del filo stesso,  ottenendo così fili in poliestere a tenacità media o alta, a seconda 

dell’intensità del trattamento.  

Il processo prevede che il filo caldo, appena prodotto, venga a contatto, in un apposito 

tunnel, con una corrente di gas inerte (es. azoto o anidride carbonica) saturo di 

«atmosfera reattiva», che, sulla falsariga dell’insegnamento del brevetto EP1705201A1, 

è composta da molecole estensori di catena polimerica (i.e. «chain extender») e da un 

fluido vettore, ove il «chain extender» ha la funzione di incrementare il grado di 

polimerizzazione del poliestere, legando i suoi gruppi funzionali con i gruppi terminali 

del polimero, mentre il fluido vettore ha la funzione di incrementare la possibilità del 

«chain extender» di diffondersi omogeneamente all’interno del filo, nell’intervallo di 

tempo in cui filo e atmosfera reattiva vengono a contatto.  

Questa tecnologia rappresenta l’evoluzione del tradizionale processo in fase solida SSP 

(Solid State Polymerization) per la produzione del filo in poliestere ad alta densità.  
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Nel trattamento classico a caldo, in fase solida e in atmosfera inerte, i granuli di 

poliestere subiscono una reazione di policondensazione, fino ad arrivare a pesi 

molecolari medi nell’intervallo 27000 ÷ 37000 g/mol (corrispondenti a IV o viscosità 

intrinseca di 0,85 ÷ 1,15 dl/g), a seconda dell’applicazione finale del filo.  

Gli impianti SSP oggi in uso (ad esempio Buehler, UOP-Sinco, Hosokawa-Bepex, 

Zimmer) impiegano reattori a letto mobile verticali cilindrici, alti da 10 a 40 metri, oppure 

reattori multipli a letto mobile, sempre verticali. In questi impianti il reattore lavora ad una 

temperatura compresa tra 200 e 230 °C, i granuli di poliestere viaggiano dall’alto verso il 

basso, con una velocità di movimento dei granuli compresa tra 1,00 e 2,52 metri/ora.  

I parametri di processo sono la temperatura di reazione e il tempo di permanenza, 

controllabile attraverso l’hold-up di solido nel reattore. Agendo su temperatura e tempo 

di permanenza, ci si colloca nell’intervallo operativo idoneo ad ottenere il grado di 

polimerizzazione, e quindi la viscosità intrinseca desiderata. Il processo di 

polimerizzazione in fase solida è solitamente preceduto da una fase di cristallizzazione 

dei granuli, per conferire la necessaria scorrevolezza all’interno del reattore SSP a letto 

mobile, evitando rischi di agglomerazione dei granuli stessi all’interno del reattore. La 

fase di polimerizzazione in fase solida genera sottoprodotti volatili (essenzialmente 

MEG e acetaldeide), che vengono allontanati tramite lavaggio con gas inerte 

(generalmente azoto o CO2) o, alternativamente, con aria, qualora l’ingiallimento dei 

granuli non pregiudichi l’utilizzo del prodotto finito.  

Nella produzione di filo ad alta tenacità è necessario aumentare il peso molecolare e 

quindi la viscosità intrinseca del poliestere, in funzione dell’applicazione del prodotto 

finale: spesso, gli incrementi di IV (o di grado di polimerizzazione) richiesti sono notevoli 

(> 0,4 dl/g) e ottenibili con difficoltà in impianti SSP convenzionali che usano reattori 

verticali.  

Le limitazioni operative sono legate al fenomeno dell’aggregazione e agglomerazione 

dei granuli di poliestere (associate per lo più alla temperatura di reazione, tempo di 

permanenza nel reattore, altezza massima del letto e velocità di rotazione, nel caso in 

cui l’apparecchiatura sia dotata di un sistema che ne permette il moto), in quanto 

ostacolano il flusso regolare dei granuli e rendono difficoltoso lo scarico del prodotto dal 

reattore, provocando una perdita di controllo sull'impianto.  

In qualsiasi processo oggi disponibile, nessun componente della corrente di gas di 

lavaggio partecipa attivamente alla reazione di polimerizzazione in fase solida, ovvero 

contribuisce all’aumento di peso molecolare al valore desiderato, e pertanto si usa dire 
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che il processo di polimerizzazione in fase solida (o SSP) avviene in «atmosfera 

inerte». L’introduzione della molecola reattiva nella corrente di gas inerte di lavaggio 

favorisce la sua penetrazione all’interno dei granuli, evitando quindi che la reazione tra 

detta molecola reattiva ed i granuli di poliestere si verifichi nei soli strati superficiali dei 

granuli, contattati dalla corrente di gas reattivo. La molecola reattiva non viene 

introdotta pura nella corrente di gas che andrà a contatto con i granuli di poliestere, ma 

si prevede la sua diluizione in un fluido vettore atto a consentire la penetrazione verso 

l’interno del granulo, senza però raggiungere il cuore dello stesso.  

I vantaggi che derivano dal RASSP applicato ai granuli di poliestere, come insegna il 

brevetto EP1705201A1, sono l’aumento della capacità produttiva di impianti SSP 

esistenti, costruiti ed operanti secondo tecnologie convenzionali, e l’ottenimento di 

condizioni operative meno critiche in termini di temperatura, a fronte di un investimento 

contenuto per l’opportuno adattamento dell’impianto già esistente. 

L’impiego di un’atmosfera reattiva, applicabile a qualsiasi procedimento per la 

polimerizzazione di granuli di poliestere in fase solida, consente di ottenere incrementi 

nel peso molecolare del poliestere trattato superiori rispetto a quelli ottenibili con i 

processi SSP convenzionali, evitando inoltre fenomeni di aggregazione ed altri effetti 

secondari indesiderati.  

E’ inoltre possibile ottenere una riduzione del consumo di energia termica legato alla 

ridotta temperatura di reazione e al basso livello termico di tutte le fasi di processo 

rispetto a quelli convenzionali, richiedendo un investimento contenuto.  

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
Il filo in poliestere ad alta tenacità si divide, con la fibra in poliammide ad alta tenacità e 

con la fibra in viscosa ad alta tenacità, la quota principale del segmento di mercato dei 

tessili tecnici (o “technical textiles”). In particolare, il filo in poliestere ad alta tenacità, o 

“PES high tenacity yarn”, o “HMLS PES yarn” (High-Modulus-Low-Shrinkage PolyESter 

Yarn) rappresenta, rispetto a poliammide e viscosa, quello a maggior tasso annuo di 

crescita della domanda (> 6%/anno), in virtù della sua competitività dal punto di vista 

del rapporto (costo/prestazioni).  

Tanto per avere un’idea dei volumi di mercato, nell’anno 2008 la domanda complessiva 

di filo ad alta tenacità nel mondo (poliestere + poliammide + viscosa) è stata pari a 

2.670.000 tonnellate.  
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Le applicazioni dei fili di poliestere, poliammide e viscosa ad alta tenacità vanno 

dall’alto di gamma delle corde per pneumatici (o «tyrecord»), alle cinture di sicurezza, 

cordami, reti, rinforzi strutturali, indumenti protettivi per usi militari, basi per tessuti 

gommati, tendoni, rinforzi per calzature e valigeria, fino alle geo-membrane, che 

rappresentano il basso di gamma.  

Proprio in ragione dei costi interessanti (il basso prezzo del filo poliestere sul mercato 

mondiale dipende dalla sovracapacità produttiva asiatica) e delle sempre più elevate 

proprietà meccaniche, ottenibili grazie ai miglioramenti della tecnologia di 

polimerizzazione e di converting, il filo di poliestere ad alta tenacità sta catalizzando una 

parte interessante degli sforzi di ricerca e industrializzazione da parte degli attori 

industriali principali del segmento dei tessili tecnici.  

Data la dipendenza delle proprietà meccaniche e della tenacità del filo poliestere dal 

peso molecolare del polimero, risulta interessante identificare un metodo per aumentare 

il peso molecolare del poliestere (e quindi le proprietà meccaniche del filo prodotto) 

direttamente sul filo in fase di produzione, in modo da riqualificare linee di filatura 

poliestere standard esistenti, attualmente operanti per la produzione di fili poliestere 

non ad alta o media tenacità, spesso non più competitive rispetto alla concorrenza 

Asiatica.  

In quest’ottica, il processo RASSP viene ad essere un trattamento di funzionalizzazione 

del filo poliestere, atto ad aumentarne proprietà meccaniche e tenacità. In pratica, si 

tratta di applicare il processo RASSP (quello del brevetto EP1705201A1) direttamente 

sul filo.  

Le molecole reattive proposte dal brevetto EP1705201A1, singolarmente e/o in miscela, 

appartengono alle categorie dei di-epossidi, delle di-anidridi, dei di-isocianati, delle bis 

(ossazoline), delle bis (di-idro-ossazine) e, in particolare, sono molecole che 

possiedono gruppi o terminali reattivi nei confronti dei gruppi costitutivi delle 

macromolecole costituenti i poliesteri. I gruppi reattivi devono essere almeno due 

perché le predette sostanze reattive vengano impiegate come unità di estensione di 

catena, per ottenere aumenti di grado di polimerizzazione e quindi valori di viscosità 

intrinseca più alti.  

Il fluido vettore può essere costituito da una o più sostanze in miscela come, ad 

esempio, orto- meta- o para-xilene o xileni misti, purché caratterizzate da una diffusività 

nel PET almeno pari a 1x10-12 m2/s, (a 150 °C e a pressione atmosferica). La ridotta 

dimensione del diametro medio dei filamenti, di per sé, facilita l’ottenimento di 
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omogeneità di grado di polimerizzazione lungo la direzione trasversale del filo. In altre 

parole, lo strato diffusivo nel filo è più sottile rispetto a quello del granulo, con 

dimensioni di 1 o 2 mm, per cui le molecole reattive trasportate dal fluido vettore 

riescono, molto più facilmente che non nel granulo, a raggiungere il cuore della fibra.  



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 175 di 221 

2.8. : TESSILI TECNICI 

2.8.2. :  Tessuti anti UV caricati con nanoparticelle 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

I tessuti fotoprotettivi sono oggi di grande interesse collettivo, per la protezione dalle 

radiazioni ultraviolette emesse dal sole, dannose per la nostra cute. Infatti la radiazione 

ultravioletta, pur rappresentando solamente il 7% della radiazione solare esercita il 

maggior ruolo patogenetico, provocando danni cutanei e promuovendo il fenomeno del 

foto invecchiamento.  

I tessuti già per loro natura ostacolano la penetrazione delle radiazioni, tuttavia per 

migliorare l’effetto barriera occorre funzionalizzare la superficie con opportune 

nanocariche. Le nano cariche, oltre ad essere dotate di spiccate proprietà di riflessione 

della radiazione ultravioletta, devono essere opportunamente ancorate alla matrice in 

maniera tale da non venire asportate durante i cicli di lavaggio, determinando una 

durata dell’effetto foto protettivo equivalente alla durata del manufatto tessile.  

La presenza di queste nanoparticelle incrementa il fattore di protezione (UPF) del 

tessuto. Il valore di questo indice costituisce una metrica univoca dell’effettiva efficacia 

protettiva del tessuto, perché strettamente connesso con la percentuale di radiazioni 

ultraviolette trasmesse. Questo parametro è influenzato da una serie di fattori che 

includono il tipo della fibra, la struttura e il peso del tessuto, il suo colore e la presenza 

di sostanze schermanti solari all’interno della trama fibrosa.  

Quando i raggi ultravioletti colpiscono un prodotto tessile, una parte della radiazione è 

riflessa, una parte è assorbita, una parte è direttamente trasmessa attraverso il tessuto. 

Quello che interessa ai fini della protezione è la quantità totale di radiazione che passa 

attraverso il tessuto.  

Le particelle inorganiche hanno caratteristiche che le rendono ideali per conferire 

proprietà «barriera» nei confronti dei raggi ultravioletti. Queste, infatti, bloccando la 

trasmissione della radiazione attraverso il tessuto, impediscono che la radiazione 

stessa possa raggiungere la cute.  

In particolare, dagli studi riportati in letteratura, emerge che l’inserimento di 

nanoparticelle di ossido di titanio e/o nanoparticelle di ossidi di zinco garantisce l’azione 

di blocco delle radiazioni ultraviolette desiderato.  
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La scelta dell’utilizzo di questi materiali, oltre ad essere dettata dall’effettiva efficacia di 

azione come barriera protettiva, dimostrata sperimentalmente, è anche associata al 

basso tenore tossicologico che contraddistingue le particelle. Il biossido di titanio è 

infatti impiegato anche nella preparazione delle comuni creme solari. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
Per effettuare considerazioni in merito allo sviluppo di tale tecnologia, occorre tenere in 

considerazione un aspetto fondamentale, ovvero il mercato di riferimento.  

Il mercato italiano dei prodotti per la fotoprotezione dell’individuo (cappellini, parasoli, 

ombrelloni, tende, creme solari, doposole ecc.), secondo fonte AC Nielsen, nel 2008, è 

stato pari a 750 milioni di €, e il suo tasso di crescita intorno a 15,4 ÷ 15,5 %/anno.  

Sulla base di questi dati è lecito presupporre che la ricerca nei prossimi anni si 

focalizzerà verso nuovi prodotti capaci di offrire una protezione duratura ed efficace nel 

tempo. Questi sistemi, che prevedono l’inserimento di nanocomposti di biossido di 

titanio o ossido di zinco essendo chimicamente inerti grazie alla loro fotostabilità, 

possono essere oggetto di grande interesse di ricerca per lo sviluppo in questo settore.  

I tessuti realizzati seguendo tale metodologia possono essere destinati al segmento 

abbigliamento, per permettere un’efficacia d’azione più puntuale con miglioramenti 

considerevoli degli effetti della radiazione solare sulla cute. Quindi rappresenterebbero 

una valida opportunità per realizzare capi di vestiario e mezzi di protezione individuale 

designati per la prevenzione di patologie cutanee. Tuttavia non sono da sottovalutare 

anche i tessuti destinati alla produzione di tendaggi o ombrelloni per uso esterno.  



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 177 di 221 

2.8. : TESSILI TECNICI 

2.8.3. : Condensatori elettrici realizzati con fibre  

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti  
 
Il condensatore o capacitore è un componente elettrico che accumula l'energia in un 

campo elettrostatico, immagazzinando al suo interno una certa quantità di carica 

elettrica.  

Il condensatore presenta un certo valore di capacità elettrica (C), (che si misura in 

Farad), ed indica la quantità di carica che è in grado di accumulare. Il valore di C è 

direttamente proporzionale alla superficie delle armature del condensatore, 

inversamente proporzionale alla distanza tra le armature, e dipende dalla natura del 

dielettrico (ovvero il materiale interposto tra le due armature).  

Non tutti gli elementi hanno questa proprietà, solo i materiali conosciuti come isolanti 

riescono a polarizzarsi, proprio perché le cariche non hanno mobilità e quindi in 

presenza di un campo elettrico esse si accumulano alle estremità del corpo. È evidente 

che i materiali conduttori non hanno la capacità di polarizzarsi, in quanto le cariche 

riescono a muoversi liberamente al loro interno.  

I condensatori convenzionali possono essere a dielettrico solido (condensatori ad aria, 

ceramici, in vetro, in carta, in poliestere, in polistirene, in polipropilene, in 

politetrafluoroetilene, in mica argentata, a circuito stampato) o ad elettrolita 

(condensatori in alluminio, in tantalio, supercondensatori o elettrolitici a doppio strato, 

ultracondensatori o condensatori ad aerogel). Gli svantaggi principali di questi tipi di 

condensatori sono i lunghi tempi di risposta, la possibilità di guasto per la presenza 

dell’elettrolita liquido, le perdite elettriche e la capacità massima raggiungibile.  

A differenza delle batterie, nei condensatori elettrici non avviene un trasferimento di 

carica o una reazione chimica, ma solo una separazione di carica lungo il materiale 

dielettrico.  

Il condensatore realizzato con fibre è caratterizzato da una fibra conduttiva interna 

(alluminio o carbonio), rivestita da un film sottile di materiale dielettrico (polimerico o 

ceramico), che è a sua volta ricoperto da un altro sottile strato conduttivo: le due 

armature equivalgono quindi rispettivamente alla fibra interna e allo strato esterno, 

entrambi conduttivi, mentre l'energia è immagazzinata nel film di rivestimento 

polimerico.  
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Le operazioni di pulizia della fibra conduttiva, che costituisce l'anima interna, e la 

conformazione superficiale della fibra esterna, che andrà ad influenzare la struttura 

dello strato polimerico applicato con la successiva tecnica di "coating", sono operazioni 

molto importanti per ottenere un condensatore funzionante.  

Il condensatore così concepito ha la caratteristica di accumulare una certa quantità di 

energia potenziale, e di mantenerla a disposizione fino a quando non si effettua la 

scarica.  

Quando il condensatore viene collegato ad un circuito elettrico, sulle due armature si 

accumulano delle cariche elettriche: la quantità di cariche che si accumula è 

direttamente proporzionale sia alla capacità del condensatore, sia alla tensione 

applicata ai suoi capi.  

Inoltre, se le singole fibre vengono raggruppate in fasci, è possibile ottenere un più alto 

rapporto area/volume: ciò permette di poter applicare un grande campo elettrico, 

utilizzando un modesto potenziale e ottenere, come effetto, l’immagazzinamento di una 

quantità di energia molto elevata (proporzionale al quadrato del campo elettrico 

applicato).  

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
La fibra tessile offre l'opportunità di produrre condensatori cilindrici, forma che offre un 

elevato rapporto superficie/volume e quindi un'elevata capacità elettrica; inoltre, il 

grande vantaggio è quello di poter incorporare i condensatori direttamente nei tessuti, 

collegandoli in un circuito realizzato con fibre conduttive.  

Le parti del sistema sono quindi "invisibili", poiché integrate nel tessuto stesso; i 

componenti del circuito sono perlopiù leggeri, non richiedono manutenzione e 

preservano la lavabilità del tessuto.  

I condensatori così concepiti, allo stato solido, sono vantaggiosi soprattutto per il rapido 

tempo di risposta (meno di un secondo, al contrario di decine di centinaia di secondi per 

i condensatori a doppio strato, in cui avviene una reazione redox).  

Inoltre, questi condensatori non contengono elettrolita liquido, che può potenzialmente 

essere una causa di guasto.  

Oggi, le persone utilizzano tecnologie elettroniche in molte attività della vita quotidiana: 

si pensi, per esempio, ai dispositivi di comunicazione voce e dati, a quelli per il tempo 

libero e al monitoraggio delle funzioni vitali; tutti elementi che richiedono alimentazione 

elettrica continua e costante.  



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 179 di 221 

Si può pensare, in aggiunta, di creare uno smart textile comodo, affidabile e flessibile, 

costituito da celle fotovoltaiche flessibili integrate nei tessuti, che fornirebbero energia ai 

condensatori attraverso il circuito in fibre conduttive, energia che andrebbe ad 

alimentare piccoli dispositivi elettronici, come lettori mp3, cellulari, piccoli palmari, 

dispositivi di sicurezza; si pensi, per esempio, che con un output di potenza di 2,5 W si 

può alimentare un lettore mp3.  

Infatti, le celle fotovoltaiche integrate nei tessuti fornirebbero un’area disponibile per 

l’installazione di un sistema integrato fotovoltaico (integrated photovoltaic - IPV) 

superiore rispetto alla superficie dei dispositivi portabili.  

Gli unici svantaggi rispetto ai condensatori convenzionali sono il costo più elevato e la 

difficoltà di realizzazione, conseguenze del forte stampo innovativo del prodotto.  
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2.8. :  TESSILI TECNICI 

2.8.4. : Sviluppo di tessili a rilascio controllato di agenti attivi 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Le fibre tessili e i tessuti sono largamente usati in ambito medico.  I filati utilizzati per le 

suture e i tessuti utilizzati per i bendaggi sono esempi di applicazione dei tessili.   

I sistemi utilizzati ad oggi per il rilascio controllato di farmaci utilizzate nel settore tessile 

sono: 

• Microincapsulazione: è il sistema più semplice ed immediato.  Consiste 

nell’includere i principi attivi all’interno di microcapsule, gelatina o acidi grassi.  Il 

preparato viene poi trasferito sul tessile con differenti tecniche.  Questo sistema 

offre il vantaggio della semplicità di realizzazione e dell’efficacia nel rilascio dei 

principi attivi.  Per contro, una volta esaurito il principio attivo, non è possibile 

realizzare delle “ricariche” sul tessile, rendendo di fatto utilizzabile il sistema una 

sola volta; 

• Immobilizzazione in fibre polimeriche: consiste nel trattare superficialmente il 

tessuto con  resine polimeriche all’interno delle quali si inseriscono i principi attivi 

che formeranno, con la resina, dei reticoli molecolari.  Come il precedente sistema è 

di semplice realizzazione, in quanto si utilizzano sistemi di resinatura già consolidati 

nel settore tessile.  Il rilascio controllato dei principi attivi è efficace se è stato ben 

dimensionato il sistema resina-principio attivo.  Inoltre questo sistema è più 

resistente ai lavaggi, rispetto al precedente, ma una volta esaurito il principio attivo 

cessa il rilascio dello stesso, poiché non è possibile ricaricare il principio attivo; 

• Complessazione molecolare con ciclodestrine: le ciclodestrine sono degli 

olisaccaridi ciclici che assumono una struttura tridimensionale rigida di tipo toroidale, 

con una cavità interna idrofobica ed una superficie esterna con funzionalità 

alcooliche, che permette di legarsi alle fibre.  Queste caratteristiche consentono alle 

ciclodestrine la capacità di creare dei complessi di inclusione molecolare con 

tantissime molecole. Le ciclodestrine derivano dall’idrolisi enzimatica dell’amido, 

pertanto sono prodotti naturali la cui tossicologia e capacità di rilascio controllato è 

ampiamente studiata; la loro disponibilità è inoltre elevata e a costi contenuti.  Le 
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ciclodestrine, una volta ancorate al tessuto, non possono essere rimosse con il 

lavaggio e l’utilizzo del tessuto stesso. Le ciclodestrine possono essere “ricaricate” 

di principio attivo con un semplice lavaggio o semplicemente spruzzando il principio 

attivo. 

Pertanto la complessazione molecolare con ciclodestrine presenta notevoli vantaggi e 

campi di applicazione, rispetto alle altre due tecniche.  In pratica le ciclodestrine si 

comportano come delle spugne in grado di inglobare qualsiasi molecola affine.  Gli 

utilizzi in ambito tessile sono molteplici; i tessuti fabbricati possono avere, ad esempio, 

queste caratteristiche: 

• Assorbi-odori; 

• Anti-insetto; 

• A rilascio controllato di fragranze e sostanze biologicamente attive. 

Nel caso dell’applicazione anti-odore, in un primo momento le ciclodestrine ancorate al 

tessuto inglobano delle molecole di sostanze profumate che non evaporano e possono 

essere trattenute per un lungo periodo.  Per il rilascio delle molecole di profumo è 

necessaria la presenza di piccole quantità di umidità; è sufficiente l’umidità prodotta dal 

corpo umano sotto forma di sudorazione per liberare le molecole di profumo. Nel 

frattempo le cavità lasciate vuote dalle molecole di profumo sono in grado di occupare 

(complessando) le molecole che producono dei cattivi odori, espletando in questo modo 

una più efficace azione anti-odore. 

Le proprietà delle ciclodestrine possono essere sfruttate anche senza che queste siano 

fissate alle fibre.  Utilizzando i derivati delle ciclodestrine in detersivi è possibile 

comunque funzionalizzare i tessuti ma solo per un breve periodo: nel caso 

dell’applicazione assorbi-odore è possibile depositare le ciclodestrine con il profumo sul 

tessile.  A questo punto le ciclodestrine si comporteranno come descritto in precedenza, 

con la differenza che saranno allontanate dal tessile per effetto dell’azione meccanica 

(abrasione) e per effetto del successivo lavaggio. 

Le ciclodestrine possono anche essere utilizzate per applicazioni cosmetiche o 

mediche.  Ad esempio inglobando farmaci e cosmetici all’interno delle ciclodestrine è 

possibile applicare questi prodotti attraverso il tessuto indossato, che poi penetreranno 

nel corpo umano attraverso la pelle. 
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La loro applicazione in campo medico può anche essere utile nella medicina 

diagnostica, mediante il riconoscimento dei composti organici sequestrati dal paziente 

attraverso il sudore.  Le sostanze trattenute dal tessuto verranno successivamente 

estratte ed analizzate con vari metodi.  Si tratta comunque di metodi di indagine 

complementari ai classici test utilizzati in ambito medico, che potrebbero costituire una 

metodologia di indagine meno invasiva. 
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2.9. : SMART TEXTILES 

2.9.1. : Sviluppo di nuovi prodotti tessili per migliorare il benessere 
personale 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

I capi di abbigliamento costituiscono una barriera protettiva nei confronti degli agenti 

esterni contribuendo nel contempo al nostro benessere.  Nella progettazione di un capo 

di abbigliamento il benessere è un obiettivo da considerare, in quanto può influire nel 

creare interesse da parte del consumatore.  Il benessere è un concetto molto ampio e 

soggettivo che può essere definito a più livelli, come la sensazione psicofisica e le 

reazioni che il corpo umano percepisce nel momento in cui indossa un capo di 

abbigliamento nelle diverse attività umane che avvengono in differenti condizioni 

esterne.   

Pertanto anche la misura del livello di comfort apportato da un capo di abbigliamento è 

un’operazione complessa che ha portato allo sviluppo di sofisticati metodi di misura.  Il 

comfort di un tessuto o di un capo di abbigliamento può essere valutato secondo tre 

punti di vista: sensoriale, termofisiologico e biologico. 

Il comfort sensoriale è legato alla percezione tattile del prodotto tessile, che è anche 

importante nella scelta del capo di abbigliamento.  Il comfort termofisiologico è legato 

alla capacità termica e di isolamento del tessuto, in rapporto all’attività fisica e al clima 

ed è influenzato dalla traspirabilità del tessuto.  Il comfort biologico è più recente 

rispetto ai precedenti ed è legato a nuove funzionalità dei prodotti tessili, quali ad 

esempio l’attività antibatterica, protezione antistatica. 

Pertanto un moderno capo di abbigliamento, oltre ai fattori estetici e moda, deve anche 

caratterizzarsi per la capacità di soddisfare i tre livelli di comfort creando il giusto mix di 

benessere all’indosso, derivante da più contenuti protettivi e funzionali.   Lo sforzo che 

la ricerca è il design hanno compiuto in questi anni è sintetizzabile in tre principali 

direttrici: 

• Aumentare la protezione termica con minore peso 

• Conciliare permeabilità e traspirabilità 

• Migliorare le performance fisiologiche e atletiche 
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Il raggiungimento di questi obiettivi è supportato da studi scientifici ed ergonomici e da 

metodi di misura, che si traducono poi in marchi di qualità del prodotto quale utile 

strumento di marketing al fine di informare ed orientare il consumatore finale sempre 

più attento. 

Nel campo della protezione termica del corpo, sono stati sviluppati dei capi di 

abbigliamento in grado di mantenere costante la temperatura corporea attraverso 

l’assorbimento del calore in eccesso per effetto dell’attività fisica e fornendo calore 

quando il corpo si raffredda.  In questo campo i materiali a cambiamento di fase (PCM  

Phase Change Material) sono presenti in numerosi prodotti di abbigliamento.  Questa 

tecnologia è stata sviluppata originariamente per la NASA per proteggere dalle notevoli 

escursioni termiche degli astronauti ed è oggi utilizzata in altri settori.   Nel caso delle 

applicazioni tessili i PCM sono utilizzati sotto forma di microcapsule e la 

termoregolazione avviene mediante processi di fusione e solidificazione del PCM 

stessi.  Nel caso di aumento della temperatura del corpo i PCM sono in grado di 

accumulare calore, attraverso il passaggio allo stato liquido; al contrario, quando la 

temperatura diminuisce, i PCM cedono calore passando allo stato solido.  Esistono oltre 

500 tipi differenti di PCM ognuno caratterizzato da differenti temperature di fusione e 

solidificazione, che permettono un’applicazione ampia in differenti settori. Nelle 

applicazioni del settore tessile i PCM sono racchiusi in capsule di diametro pari ad 

alcuni micrometri, al fine di prevenire la perdita di PCM allo stato liquido.  Le 

microcapsule di PCM possono essere inserite nei tessuti attraverso i tradizionali sistemi 

di finissaggio (coating), oppure mediante processi di spalmatura con schiume 

poliuretaniche, o infine possono essere aggiunte anche alle fibre in fase di filatura.   

Questa tecnologia  è già disponibile sul mercato e viene commercializzata con il nome 

di “smartceltm clima fiber”, fibre in lyocell con PCM incorporati in grado di 

immagazzinare fino a 60 Joule di calore per grammo. 

Il miglioramento del comfort dei tessuti è ottenibile anche sfruttando il calore di 

assorbimento di umidità prodotto dalle fibre tessili per generare calore, e quindi 

aumentare il comfort durante l’attività fisica.  É il caso dei tessuto Breath Thermo della 

Mizuno che trasforma l'umidità prodotta dal corpo in calore, in misura tre volte superiore 

rispetto a quello generato dai tessuti naturali.  Gore-Tex invece sfrutta il semplicissimo 

principio di isolamento termico attraverso l’aria con il sistema brevettato Airvintagem. Si 

tratta di una camera d’aria incorporata nel capo, che consente a chi la indossa di 

controllare la temperatura corporea semplicemente regolando, in funzione delle 
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esigenze, il contenuto di aria all’interno della membrana, attraverso un piccolo 

erogatore posizionato sul lato interno del collo.   

Per conciliare permeabilità e traspirabilità dei capi di abbigliamento si inseriscono delle 

membrane polimeriche microporose, accoppiate o spalmate direttamente sul tessuto di 

base. La membrana più conosciuta è quella prodotta dalla Gore-Tex, in 

politetrafluoroetilene PFTE, caratterizzata da una fitta struttura con circa 1 miliardo e 

400 milioni di pori per cm2.  I pori sono talmente piccoli che non permettono alle 

molecole di acqua allo stato liquido di attraversarli, garantendo in questo modo 

l’assoluta permeabilità all’acqua, che deriva anche dalle caratteristiche idrofobiche della 

membrana stessa.  La traspirabilità della membrana invece è dovuta al fatto che le 

molecole di vapore acqueo prodotte con la sudorazione sono 700 volte inferiori ai pori 

della membrana e quindi riescono a fuoriuscire.   La membrana è così in grado di 

smaltire più vapore acqueo (15.000 gr/m2/24h) di quello prodotto dal corpo umano 

(2400 gr/m2/24h), garantendo in questo modo la traspirabilità.  In genere queste 

membrane sono rivestite verso il lato a contatto con gli agenti esterni di tessuto 

antivento con struttura reticolare molto fitta, mentre il lato a contatto con il corpo è 

costruito con tessuto leggermente spazzolato (effetto pelo), con effetti positivi di 

morbidezza e calore a contatto con il corpo.  Le varianti a questa tipologia di 

costruzione oggi presenti sul mercato sono  diverse ed hanno permesso lo sviluppo di 

una vasta gamma di capi di abbigliamento, specializzato per attività sportive e attività 

outdoor. 

Agendo invece sulle strutture tessili, progettando il tessuto in maniera particolare, è 

possibile ottenere maggiore traspirabilità, adatta per capi di abbigliamento a contatto 

con il corpo. Un esempio in tal senso è rappresentato dal tessuto premium dry di Asics, 

caratterizzato da una struttura multistrato composta da una trama più fitta all’esterno e 

una più larga all’interno.  In questo modo il sudore che viene assorbito internamente è 

diffuso rapidamente all’esterno per poi evaporare, riducendo il tempo di permanenza 

dell’umidità a contatto con la pelle.  Per aumentare la traspirabilità dei tessuti vengono 

utilizzate anche le fibre cave, caratterizzate da un ottimo potere di trasporto dell’umidità 

e da un minor peso. 

Attraverso la tecnologia bodymapping (mappatura del corpo), è possibile suddividere il 

corpo in zone dove la sudorazione è più elevata e, di conseguenza, è notevole anche la 

dissipazione di temperatura e liquidi.  In questo modo è possibile creare dei tessuti in 
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grado di dissipare velocemente l’umidità e di mantenere la giusta temperatura nelle 

zone che necessitano di maggiore isolamento termico, fabbricando così un prodotto 

utile per sopportare il gesto atletico degli sportivi.  È il caso della ditta SLAM, azienda 

produttrice di capi di abbigliamento sportivo e per vela, che 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 

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. 

Per aumentare invece il comfort biologico dei capi di abbigliamento sono utilizzate le 

fibre di carbonio per il loro effetto antistatico, in grado di dissipare completamente le 

cariche elettrostatiche che si creano durante le attività sportive che stressano e che 

creano microtraumi muscolari agli atleti.  In genere le fibre di carbonio sono posizionate 

in modo da formare un effetto estetico a rombi, che crea un reticolo di carbonio.  Se al 

posto delle fibre di carbonio si introducono fibre metalliche (argento), il reticolo metallico 

è in grado di schermare i campi elettromagnetici sia naturali che artificiali, con anche un 

effetto batteriostatico ed antiallergico dovuto alla presenza dell’argento.  Un caso 

particolare è rappresentato dal tessuto X-static della Noble biomaterials Europe, 

composto per il 99% da puro argento e per l’1% da nylon.  In presenza di calore e 

umidità l’argento elimina gli odori e blocca la proliferazione dei batteri. Inoltre l’argento 

riflette i raggi infrarossi in inverno per mantenere il calore all’interno dei capi. Al 

contrario in estate la presenza della fibra metallica permette una maggior conduzione 

del calore. 
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2.9. : SMART TEXTILES 

2.9.2. : Sviluppo di tessili intelligenti 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Si tratta di prodotti tessili che sono in grado di reagire a degli stimoli esterni, che 

possono essere di differenti origine quali temperatura, luce, umidità, elettricità, 

pressione. I tessili intelligenti, altro nome degli smart textiles, in genere sono composti 

dai sensori, dagli attuatori, dalla capacità di calcolo (trasmissione ed elaborazione) e dal 

sistema che fornisce energia alla parte “intelligente”.  Non tutti gli smart textiles sono 

provvisti di queste cinque funzioni. 

I materiali smart sono incorporati nella struttura tessile attraverso differenti tecnologie, 

che sono quelle tradizionali del settore tessile: filatura, estrusione, tessitura, maglieria, 

non tessuti, finissaggio, spalmatura e stampa.  

In genere lo sviluppo di uno smart textile avviene in due step differenti: il primo con 

l’obiettivo di sviluppare la parte smart ed il secondo che studia la tecnologia migliore per 

inserire la parte smart nel prodotto tessile. 

Gli smart textile sono una realtà corrente in ambito sportivo, militare ed aereo spaziale, 

in riabilitazione ed in telemedicina e nella cura e salute del lavoratore.   

I tessili a memoria di forma sono degli smart textile, in quanto sono in grado di reagire a 

condizioni ambientali esterne quali temperatura, illuminazione, elettricità o altri stimoli, 

assumendo una forma predeterminata.  I materiali a memoria di forma sono applicati al 

tessile sotto forma di leghe metalliche, polimeri o gel.  Le leghe a memoria di forma 

sono in grado di reagire alla sola temperatura, di solito a valori prossimi alla 

temperatura del corpo umano. Generalmente sono applicate sotto forma di molla, che 

risulta appiattita al di sotto della temperatura di attivazione e che si allunga al di sopra 

della stessa.  Inserendo queste leghe fra due strati di tessuto, alle condizioni di 

attivazione lo spazio fra i due strati di tessuto aumenta, con il conseguente aumento 

della protezione da una sorgente esterna di calore.   Altra applicazione sempre più 

attento nel settore tessile  è rappresentata dalla camicia a maniche lunghe con tessuto 

Oricalco, sviluppata della società Grado Zero Espace, che permette di accorciare le 

maniche quando la temperatura ambientale si riscalda.  Inoltre la camicia si autostira 
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con un semplice getto di aria calda, riacquistando il suo aspetto originario dopo essere 

stata sdrucita.  

I polimeri a memoria di forma sono utilizzati per creare delle membrane in poliuretano 

da abbinare ai tessuti e fabbricare dei tessuti con caratteristiche antipioggia, antivento e 

traspirabilità variabile in funzione della temperatura corporea.  La Mitsubishi Heavy 

Industries ha creato la membrana “DiAPLEX-The intelligent material”, che ha 

applicazioni anche in ambito tessile per realizzare capi di abbigliamento per attività 

outdoor.  All’aumento della temperatura del corpo per effetto dell’attività fisica la 

membrana di poliuretano aumenta la sua porosità, permettendo così un aumento del 

trasferimento del vapore acqueo prodotto dalla sudorazione. 

Altra tipologia di tessile intelligente è rappresentata dai materiali cromici, in grado di 

cambiare colore, in modo reversibile, in funzione delle condizioni ambientali esterne.  

Per questa loro caratteristica sono anche chiamate fibre camaleontiche. A seconda 

dello stimolo esterno che provoca la variazione di colore, i materiali cromici assumo le 

seguenti denomimazioni: 

Stimolo Denominazione materiale cromico 

Luce Fotocromici 

Calore Termocromici 

Corrente elettrica Elettrocromici 

Pressione Piezocromici 

Liquido o gas Solvatocromici 

Le applicazioni in campo tessile sono concentrate sui materiali fotocromici e 

termocromici, che applicati sotto forma di pigmenti di tintura permettono di creare degli 

indumenti che cambiano colore in funzione dell’intensità della luce solare o della 

temperatura.  I materiali termocromici sono utilizzati per i tessili protettivi, per esempio 

per i dispositivi di protezione individuale dei vigili del fuoco.  L’inserimento di questi 

materiali permette all’individuo esposto a condizioni pericolose (alta temperatura), di 

avere la corretta indicazione del reale valore di temperatura al quale è esposto, in 

quanto la percezione è schermata dall’indumento protettivo. 
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Quanto illustrato fino ad ora rappresenta lo sviluppo di tessili intelligenti basati sulle 

caratteristiche intrinseche dei materiali.  Con l’integrazione della microelettronica ai 

prodotti tessili è possibile realizzare prodotti tessili in grado di misurare, analizzare e 

fornire risposte adeguate. Un esempio delle sperimentazioni condotte in questi anni 

riguarda lo sviluppo di indumenti in grado di monitorare alcuni parametri vitali, 

allertando il paziente o il medico in caso di problemi.  È il caso del progetto europeo 

Context che ha contribuito alla realizzazione di indumenti  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.  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. 

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.  

Numerose sono poi le multinazionali che hanno investito nel passato in questo settore: 

Philips e Levis  (nel 2000), Infineon e Burton (nel 2002), Adidas e Munro (nel 2004) 

avevano già sviluppato 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 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 
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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. L’italiana Smartex ha invece sviluppato il sistema integrato “wealty”, che 

permette di acquisire differenti parametri vitali, come l’elettrocardiogramma, la 

respirazione, la postura, la temperatura corporea, attraverso diversi sensori collocati in 

differenti zone di una t-shirt e collegati fra loro da fibre conduttive.  I parametri vitali 

monitorati sono poi trasmessi ad un centro di monitoraggio centralizzato, per la loro 

immediata visualizzazione in caso di problemi, oppure archiviati per effettuare analisi 

diagnostiche. 
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2.10. : BOTECNOLOGIE 

2.10.1. : Modificazione biotecnologica delle attuali fibre naturali 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 

 
Per quanto riguarda la lana, in passato sono state condotte ricerche e sperimentazioni 

per la creazione di animali geneticamente modificati.  I ricercatori della CSIRO 

Australiana hanno prodotto, a partire dal 1987, una pecora modificata geneticamente 

contenente una copia extra dell’ormone della crescita.   Queste pecore avevano la 

particolarità di crescere più in fretta e di essere più snelle di quelle tradizionali e, in 

qualche allevamento,  producevano maggiori quantità di latte e lana.  Per contro, alcune 

di queste pecore soffrivano l’eccesso di ormone della crescita sviluppando effetti 

indesiderati, quali il diabete o la maggior incidenza di infezioni batteriche. Oggi la 

ricerca della genetica applicata alla produzione di fibre naturali mira maggiormente 

all’identificazione dei geni responsabili della produzione di fibre di maggior qualità, per 

poi fornire strumenti utili agli allevatori per realizzare una selezione genetica pilotata.  

La ricerca in questo settore è concentrata soprattutto in Australia, maggior produttore 

mondiale di fibre fini. 

I ricercatori della CSIRO Australiana da diversi anni lavorano in progetti di ricerca per 

identificare i geni che influenzano la finezza delle fibre e la qualità dei velli.  

Ultimamente le ricerche si sono concentrate nei geni dei follicoli, responsabili della 

crescita della lana. Gli allevatori sono così in grado, attraverso marcatori genetici, di 

distinguere tra geni desiderabili o meno, per la produzione di lana di miglior qualità.  In 

questo modo gli allevatori hanno a disposizione uno strumento per selezionare le 

pecore in grado di produrre lane più fini.  Sempre in Australia, la Australian Sheep 

Industry CRC ha lavorato in progetti di ricerca per aumentare la produttività e il profitto 

derivante dalla produzione di lana.   L’obiettivo finale di questi progetti è di migliorare la 

qualità della lana attraverso la selezione naturale e genetica degli animali. 

Le attività del progetto sono mirate, in particolare a: 

- mettere a punto un test per selezionare le pecore per la produzione di lane 

bianche, studiando a fondo il gene responsabile della produzione di fibre scure o morte; 

- identificare i geni responsabili della produzione di lane fini. 
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Considerato che la salute degli animali è importante per ottenere fibre di alta qualità, 

anche in questo campo la ricerca genetica ha effettuato degli studi al fine di aumentare 

la resistenza delle pecore alle infezioni batteriche, specialmente a quelle più difficili da 

identificare precocemente e che svilupperanno la malattia molti anni più tardi. 

Sempre la CSIRO australiana applica la ricerca nel campo della genetica nel comparto 

cotoniero, attraverso l’identificazione di numerosi geni che giocano un ruolo importante 

negli stadi iniziali dello sviluppo della fibra di cotone.   In particolare, ha scoperto il gene 

che influenza il numero di fibre prodotte dal seme del cotone ed è responsabile 

dell’avvio o del blocco della crescita della fibra. 

Sempre per quanto riguarda il cotone, grazie alla biotecnologia, sono state sviluppate 

varietà resistenti agli insetti ed agli erbicidi consentendo di aumentare la resa delle 

coltivazioni mantenendo una qualità elevata. 

Sempre con l’utilizzo delle biotecnologie sono state sviluppate varietà di cotone 

colorate, con toni dal blu al rosso, che permettono di eliminare la fase di candeggio e di 

tintura. 

Attualmente sono in fase di sperimentazione delle culture in vitro di differenti varietà di 

cotone, al fine di produrre fibre più uniformi e con proprietà migliori.  Questa particolare 

tecnica di coltivazione permette di produrre cotone indipendentemente dalle condizioni 

climatiche, senza limitazioni geografiche ed in grado di resistere all’attacco di piante 

infestanti e insetti. 

Inoltre sono allo studio dei biopolimeri per effettuare, con la tecnica della manipolazione 

genetica, impianti di geni animali e di organismi vegetali all’interno di organismi 

microbici ospiti. 

L’esercito americano sta infine sviluppando la produzione di seta ottenuta da ragni, per 

fabbricare fibre ad alta resistenza per la realizzazione di prodotti di abbigliamento per la 

protezione balistica.    
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2.10. : BIOTECNOLOGIE 

2.10.2. : Riduzione dell’impatto ambientale dei processi tessili 
mediante biotecnologie e recupero degli enzimi utilizzati nei processi. 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi materiali 
 

I cicli di produzione del settore tessile sono costituiti da lavorazioni che utilizzano 

sostanze chimiche in rapporti stechiometrici elevati, con un impatto negativo sulla 

sostenibilità ambientale.  In questi ultimi anni nei paesi industrializzati è diventato 

imperativo lo sviluppo di nuovi prodotti con un basso impatto ambientale e che 

permettono nel contempo un risparmio energetico.  In questa tematica sono da molti 

anni allo studio, e in gran parte già utilizzate nella nobilitazione, gli enzimi e le biomasse 

fungine (frutto delle ricerca applicata delle biotecnologie), quali sostituti delle sostanze 

ad alto impatto ambientale ed energetico utilizzate nelle fasi della nobilitazione.  Tra i 

progetti di ricerca attivati negli ultimi anni in questo settore è da citare il progetto italiano 

“Biotex”, il cui obiettivo è appunto la verifica di fattibilità di utilizzo delle biotecnologie per 

migliorare la funzionalità dei prodotti e nel contempo ridurre l’impatto ambientale delle 

lavorazioni tessili attraverso tre linee di ricerca: 

-   utilizzo di processi biocatalici per il trattamento enzimatico delle superfici tessili in 

sostituzione degli ausiliari tessili; 

-   utilizzo degli enzimi per conferire proprietà specifiche ai tessili; 

-    utilizzo delle biomasse fungine per il bioassorbimento (trattamento) dei reflui di 

tintura. 

Il progetto è terminato ad inizio 2010 e i risultati ottenuti rappresentano una sintesi dello 

stato dell’innovazione raggiunta dall’applicazione delle biotecnologie applicate al settore 

tessile. 

Le prime due linee della ricerca sono incentrate nell’utilizzo degli enzimi nei processi 

tessili: gli enzimi sono dei catalizzatori biologici che possono sostituire gli ausiliari 

chimici tradizionali e sono impiegati in piccole quantità, essendo la loro azione molto 

specifica.  Inoltre sono sostanze ad impatto ambientale bassissimo, con vantaggi in 

termini di trattamento dei reflui di processo e delle emissioni.  Infine permettono di 
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effettuare i trattamenti sulle fibre e sui tessuti a pH neutro e a bassa temperatura, con 

un conseguente risparmio energetico. 

Nello specifico, nella prima direttrice della ricerca sono stati messi a punto processi con 

utilizzo di singoli enzimi e loro mix per la purga delle fibre cellulosiche, fase di 

preparazione delle fibre vegetali che ha l’obiettivo di eliminare le sostanze estranee 

presenti in queste fibre.  Dalle prove comparative effettuate, è emerso che la qualità del 

processo di purga mediante enzimi è di qualità simile o superiore al trattamento 

tradizionale con prodotti chimici.  Sono stati studiati e sperimentati anche dei metodi di 

finissaggio superficiale con enzimi, sia con formulazioni in mono che multi enzima.  

Sono stati messi a punto processi di bio-polishing per tessuti in cellulosa e fibre 

proteiche anche in mista, processi con utilizzo di enzimi per la modifica superficiale dei 

tessuti in poliestere e poliammide.  Inoltre sono stati sperimentati gli effetti dell’utilizzo di 

alcuni particolari enzimi nei processi di candeggio delle fibre cellulosiche con 

conferimento di proprietà antibatteriche e di aumento della solidità dei coloranti. 

I risultati dell’azione di sviluppo di tessili bioattivi sono inerenti alla messa a punto di 

processi di immobilizzazione dell’attività enzimatica su substrati tessili da realizzare in 

finissaggio.  Sono state sviluppate delle formulazioni in grado di applicare il 

biocatalizzatore sulla superficie tessile, mediante tecnologie tradizionali, e di 

stabilizzare l’attività catalitica e renderla stabile nel tempo (fino a 12 mesi), in funzione 

delle applicazioni finali. 

In particolare sono stati sviluppati e testati le seguenti funzionalizzazioni dei tessuti: 

1. Tessili bioattivi con proprietà anti-vegetative (antifouling): trattamento di protezione 

da incrostazioni/insediamenti di organismi marini; 

2. Tessili a protezione bioattiva contro gli agenti chimici pericolosi per l’uomo e per 

l’ambiente (bioprotezione); 

3. Dispositivi tessili biofiltranti per l’eliminazione di inquinanti (biofiltrazione): protezione 

da agenti esterni effettuata mediante enzimi; 

4. Nuovi approcci biotecnologici a supporto della tracciabilità (biotracciabilità) mediante 

fissazione di enzimi e successiva ricerca. 

La terza azione del progetto BIOTEX ha studiato l’applicazione del bioassorbimento per 

il trattamento di reflui industriali, in particolare quelli tessili.   Il bioassorbimento di 

alcune masse fungine inattivate risulta elevato specie per la rimozione di coloranti e di 
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altri inquinanti contenuti nelle acque reflue.  Il progetto ha verificato l’efficacia di queste 

biomasse, in termini cinetici, termodinamici e di resa applicate direttamente al 

trattamento di acque reflue di processi industriali reali.  Al termine della 

sperimentazione si è potuto constatare che l’utilizzo di biomasse inattivate per il 

trattamento dei reflui risulta vantaggioso, rispetto ai trattamenti tradizionali, in quanto: 

- non risentono della tossicità del refluo; 

- non necessitano di nutrienti; 

- sono indifferenti alle condizioni operative; 

- possono essere rigenerate e riutilizzate per vari cicli; 

- possono essere stoccate a temperatura ambiente per lunghi periodi; 

- non necessitano di controllo dei fattori che condizionano la crescita e la funzionalità di 

un organismo vivo; 

- non rilasciano nell’ambiente tossine o materiale riproduttivo. 

In particolare è risultata efficace nella rimozione di coloranti la Cunninghamella elegans, 

indipendentemente dai bagni dei coloranti utilizzati nella tintura. 

Tale versatilità costituisce un promettente materiale bioassorbente, che rappresenta 

una importante innovazione nel trattamento dei reflui tessili.  Inoltre è stato provato che 

l’utilizzo del bioassorbimento può essere abbinato ai trattamenti tradizionali al fine di 

ottenere la completa rimozione degli inquinanti, con il conseguente recupero e riciclo 

dell’acqua. 

Per loro natura, gli enzimi possono essere riutilizzati più volte, per effetto di processi di 

recupero.  Allo stato attuale i metodi di recupero degli enzimi sperimentati hanno 

evidenziato la possibilità di riutilizzare più volte gli enzimi; per ottenere lo stesso effetto 

degli enzimi, occorre il rispetto delle seguenti regole: 

• i cicli di finissaggio che utilizzano enzimi recuperati devono avvenire nelle stesse 

condizioni; 

• nel caso di presenza di ausiliari, il processo di recupero non deve aumentare la 

concentrazione di questi ultimi. 

Queste regole non sono semplici da rispettare, specie se i cicli di finissaggio non sono 

standard e pertanto si rende necessario creare delle tecniche di recupero che 

permettano di ovviare ai problemi legati alla variazione della concentrazione degli 
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ausiliari e degli enzimi inattivati e denaturati.   Al momento le tecniche di recupero degli 

enzimi sono allo studio da parte  del Centro per le Scienze e le Tecnologie Tessili 

dell’Università di Minho portoghese, il quale fornisce un servizio di consulenza per la 

messa a punto dei processi di finissaggio tessile con enzimi e di recupero degli stessi. 
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2.11. : ELETTROFILATURA 

2.11.1. : Il processo di elettrofilatura 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
L’elettrofilatura è un processo produttivo che consente di ottenere filamenti continui da 

polimeri con diametri ultrafini (poche decine di nanometri [10-9m]), abbattendo di alcuni 

ordini di grandezza i limiti raggiunti dai metodi di filatura convenzionali.   Il successivo 

grafico illustra i range di finezza caratteristici delle differenti tipologie di fibre. 

Il diametro delle fibre o finezza, è una delle caratteristiche più importante delle fibre 

tessili e dalla quale dipendono maggiormente le proprietà del prodotto tessile realizzato 

(es. traspirabilità, termocoibenza, flessibilità, mano, ecc.). 

Inoltre, la diminuzione del diametro comporta un enorme incremento della superficie 

specifica, tanto che un grammo di materiale costituito da nanofibre sviluppa una 

superficie di decine di metri quadrati (come indicato nel grafico sottostante).  Le fibre 

convenzionali sviluppano superfici al di sotto del metro quadrato.  Pertanto fibre con 

elevata superficie specifica permettono di ottenere elevati scambi di materia tra fluido e 

fibra e viceversa. 

 

Relazione tra diametro delle fibre e superficie specifica a diverse densità 
polimeriche. 

L’elettrofilatura è un processo di stiro realizzato da campi di forza elettrostatica generati 

da alti potenziali elettrici, che agiscono su soluzioni o masse polimeriche ad alta 

viscosità. 

Questa tecnica di produzione di fibre ultrafini è stata scoperta e brevettata nel 1934, ma 

fino ad oggi non ha avuto un importante sviluppo industriale a causa della limitata resa 

del processo, al basso orientamento molecolare con conseguenti proprietà meccaniche 

non soddisfacenti.   

Una delle caratteristiche dell’elettrofilatura che la rendono interessante per i gruppi di 

ricerca, è la semplicità e la versatilità e il basso costo dell’apparecchiatura che 

permettono di costruire dei prototipi per la produzione di nanofibre secondo le particolari 

esigenze. 
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Negli ultimi anni, grazie anche al crescente interesse della nanotecnologia, questa 

tecnica di filatura è stata oggetto di interesse di numerosi studi di ricerca e di 

applicazioni industriali. 

L’interesse risiede anche nel fatto che con l’elettrofilatura si ottengono nanofibre anche 

da soluzioni di varie sostanze di origine biologica.  Questo ha creato delle prospettive 

per il recupero della grande quantità di scarti risultanti da diversi processi industriali, 

che al momento rappresentano dei rifiuti che devono essere smaltiti.  Ad esempio dagli 

scarti dell’industria alimentare per la produzione di olio possono essere ricavate 

proteine derivate dai semi di arachide, girasole, soia e mais, oppure dal settore 

caseario si può utilizzare la caseina da trasformare in nanofibre.  Anche l’industria 

tessile è potenzialmente una produttrice di materie prime rinnovabili per l’elettrofilatura.  

Dagli scarti cotonieri si recupera la cellulosa, dalla sgommatura della seta si recupera la 

fibroina.  Anche l’industria laniera produce diversi scarti dai quali è possibile estrarre la 

cheratina.  Importante è anche il grande quantitativo di cheratina estraibile dalla lana 

ordinaria prodotta dopo la tosa o dalla concia delle pelli ed i resti derivanti da 

macellazioni. 

La produzione di fibre mediante la tecnica dell’elettrofilatura, come già accennato,  

avviene applicando un forte campo elettrico su di un fluido polimerico (in soluzione o 

fuso).  Un semplice apparecchio per elettrofilatura è composto da tre componenti 

principali: una pompa volumetrica che contiene il fluido polimerico da elettrofilare, un 

capillare metallico collegato alla pompa volumetrica, un generatore di tensione ad alto 

potenziale (da 10 a 50 kVolt) collegato al capillare (che ha il compito di restringere il 

diametro del flusso) mediante un elettrodo ed un collettore metallico collegato a massa 

con funzione di controelettrodo. 

 
Schema di un impianto di elettrofilatura 
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Nel momento in cui la forza elettrostatica che agisce sulla goccia caricata 

elettrostaticamente supera la tensione superficiale, si forma un sottile getto di fluido 

polimerico che viene attratto verso il collettore metallico.  Il getto così formato viene di 

conseguenza allungato ed accelerato dal campo elettrico, subendo dei processi di 

instabilità che determinano un cammino a spirale caratteristico (denominato whipping 

motion - dall’inglese movimento a frustata), che aumenta il rapporto di stiro e, di 

conseguenza, l’assottigliamento del getto stesso.  Le instabilità che si manifestano sia 

singolarmente che simultaneamente nelle diverse zone del getto dipendono dalle 

seguenti variabili: 

• Parametri operativi: portata del fluido, tensione del campo elettrico applicato, intensità 

di corrente elettrica, distanza fra gli elettrodi; 

• Proprietà del fluido: tensione superficiale, viscosità, conducibilità elettrica, costante 

dielettrica; 

• Variabili dell’instabilità: distribuzione delle cariche elettriche superficiali, velocità 

assiale, spostamento laterale dell’asse e raggio di curvatura del getto. 
A seconda del valore assunto dalle variabili individuate sopra, possono verificarsi delle 

instabilità caratteristiche che creano: 

• Gocciolamento del polimero se il campo elettrico applicato non vince le forze di 

tensione superficiale del polimero che non permettono l’orientamento del getto; 

• Irregolarità di diametro ad intervalli regolari per effetto del contrasto fra le forze 

elettrostatiche e la tensione superficiale del polimero. 
Dal processo di elettrofilatura si ottengono delle nanofibre che sono raccolte, 

stratificate, in modo disordinato su di un supporto di varie geometrie che formano un 

tessuto-non-tessuto più o meno spesso in base al tempo di deposizione. Per 

applicazioni industriali tessili occorrerebbero invece elevate quantità di nanofibre a 

filamento singolo raccolto in modo ordinato (al momento oggetto di studio ma non 

ancora realizzato), invece che disposto in maniera disordinata a formare un tessuto-

non-tessuto (in inglese “non-woven-mat”).   

Le principali tecniche di raccolta delle nanofibre che permettono differenti gradi di 

orientamento delle nanofibre prodotte sono: 
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• Collettore cilindrico rotante: il sistema di raccolta è costituito da un rullo cilindrico 

metallico rotante (1000 giri/min) azionato da un motorino.  Le nanofibre prodotte 

tendono ad orientarsi parallelamente lungo tutta la superficie laterale del cilindro, 

seguendone la geometria.  Il grado di orientamento delle nanofibre non è però elevato, 

a causa dei fenomeni di instabilità del getto che si formano all’interno del cilindro; 

• Collettore a coppia di elettrodi: gli elettrodi sono costituiti da due barrette di silicio 

affiancate e distanziate di pochi mm.  Entrambe le barrette sono caricate negativamente  

e il getto di nanofibra è attratto da entrambe le barrette e dunque si allungano e si 

allineano in direzione perpendicolare ad esse.  È possibile utilizzare più barrette, anche 

di materiali conduttivi diversi, ottenendo orientamenti differenti: ad esempio con quattro 

barrette disposte a quadrato, le cui coppie di barrette opposte sono rese conduttive in 

momenti alternati e differenti, è possibile ottenere una deposizione perpendicolare delle 

fibre, realizzando una specie di non-tessuto ortogonale; 

• Collettore a telaio metallico: il sistema di raccolta è costituito da una rete o una griglia, 

a maglie più o meno larghe.  Con questa geometria, le nanofibre si depositano 

tendenzialmente lungo i fili metallici della rete; 

• Collettore doppio rotante: è costituito da due dischi metallici affiancati e connessi 

elettricamente a terra, uno dei quali posto in rotazione.  Le nanofibre si orientano nello 

spazio fra uno e l’altro e si ritorcono per effetto della rotazione del disco metallico, 

creando un insieme di nanofibre con torsione, dallo spessore di pochi micron; 

• Collettore a bagno acquoso: si tratta di un sistema innovativo che permette di ottenere 

un tow di nanofibre.  Il collettore è formato da un bagno di acqua reso conduttivo 

attraverso un elettrodo immerso nel bagno.  Le nanofibre solidificandosi a contatto 

dell’acqua vengono in seguito raccolte da un rullo posto all’esterno della vasca.  Le 

nanofibre prodotte si aggregano parallelamente e si allineano abbastanza bene 

formando un tow della finezza di qualche decina di micron, che viene raccolto sul rullo, 

dove poi subisce anche l’asciugatura. 
 

Materiali che possono essere elettrofilati 
Molto elevato è il numero di polimeri che è possibile elettrofilare, sia puri che in miscela.  

I polimeri prima di essere elettrofilati devono essere portati allo stato fuso o portati in 

soluzione.  I polimeri che possono essere elettrofilati allo stato fuso e sotto pressione 

sono pochi (vedi tabella successiva). 
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Polimero Temperatura di processo [°C] 

Polietilene (PE) 200-220 

Polipropilene (PP) 220-240 

Nylon 12, Poliammide 12 (PA12) 220 

Polietilentereftalato (PET) 270 

Polietilennaftalato (PEN) 290 

PET/PEN blend 290 

 

Per quanto riguarda i polimeri che vengono invece elettrofilati in soluzione, alcuni 

possono essere sciolti semplicemente in acqua, altri, la maggior parte, devono essere 

sciolti in solventi con alta volatilità per favorire la solidificazione del getto.  L’alta 

volatilità del solvente obbliga l’impiego di un sistema di aspirazione nell’impianto di 

elettrofilatura per eliminare le esalazioni tossiche dagli ambienti di lavoro. 

Di seguito si riportano alcuni esempi dei principali polimeri elettrofilati da soluzione, con 

indicazione dei solventi utilizzati, delle concentrazioni in peso del soluto e delle possibili 

applicazioni dei tessuti nontessuti che si ottengono.  Per una trattazione approfondita si 

rimanda agli studi di ricerca indicati in letteratura. 

 

Polimero Solvente 
Conc. 

% 
in peso 

Possibili applicazioni 

Poliammide 6.6 (PA - 
6.6) 

Acido Formico 10% Indumenti protettivi 

Poliuretani Dimetilformammide 10% Indumenti protettivi e filtri 

Poliacrilonitrile (PAN) Dimetilformammide 15% Nanofibre in corbonio 

Fibroina/Polietilenossid
o 

Acqua distillata 4-8% Scaffold biomedici 

 
Acetato di cellulosa 

 
Acetone 

Acido Acetico 

Dimetilcetammide 

 
12-20% 

 

 
Membrane 
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Polimero Solvente 
Conc. 

% 
in peso 

Possibili applicazioni 

 

 
Poliacrilonitrile/ 
Ossido di Titanio 
 

  
Nanofibre fotovoltaiche 
Polimeri conduttivi 

 
Acido polilattico (PLA) 

 
Dimetilformammide/Meti
lcloruro [1:1] 
Dimetilformammide 
 
Diclorometano 

 
5% 

 
5% 

 
5-14% 

 
Sensori 
 
Filtri 
 
Membrane chirurgiche 
contro infezioni 
Sistemi a rilascio di 
farmaci 

 

I tessuti nontessuti prodotti da elettrofilatura hanno molte applicazioni, dovute 

principalmente alla loro elevatissima porosità e superficie specifica. 

Nella successiva tabella sono indicati i principali impieghi delle nano fibre elettrofilate. 

 

Macroapplicazione Applicazione specifica 

Indumenti protettivi militari Membrane per la filtrazione di polveri 
disperse 

Membrane resistenti ai gas 

Altre applicazioni industriali Dispositivi nano-elettronici 

Dissipazione elettrostatica 

Scudi contro interferenze 
elettromagnetiche 

Dispositivi fotovoltaici (nano-celle solari) 

Materiali aerospaziali ultraleggeri 

Catalizzatori ad alta efficienza e 
funzionalità 

Filtrazione Filtri per liquidi 

Filtri per gas 

Filtri molecolari 
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Macroapplicazione Applicazione specifica 

Scaffold per ingegneria biomedica tissutale Membrane epidermiche porose 

Capillari per vasi sanguigni artificiali e 
rigenerazione di nervi 

Scaffold tridimensionali per rigenerazione 
di cartilagini ed ossa 

Altre applicazioni biomediche Sistema per il rilascio controllato di farmaci 

Dispositivi emostatici 

Garze per ferite 

Nano sensori Sensori termici 

Sensori piezolelettrici 

Sensori biochimici 

Sensori ottico-chimici fluorescenti 

Impianti industriali di elettrofilatura per la produzione di nano-fibre  

Industrialmente sono stati sviluppati degli impianti di produzione di nanofibre che 

utilizzano due modalità di generazione del getto del fluido da elettrofilare: sistemi senza 

ugelli (needle-less electrospinning) e sistemi con ugelli multipli (multi-nozzle o multi-jet 

needle electrospinning).   Il sistema di elettrofilatura senza ugelli, costruttivamente il più 

semplice, è basato sulla capacità di produrre un elevato numero di getti in modo 

autonomo da un film viscoelastico disposto su di una superficie.  Il sistema di 

produzione delle nanofibre è composto da un rullo rotante caricato elettricamente, 

immerso in un bagno contenente la soluzione polimerica da elettrofilare.  I getti di fluido 

polimerico si generano dalla superficie esposta del rullo e sono raccolti sul collettore 

posto al di sopra del rullo, che trasporta in modalità continua le nanofibre sotto forma di 

nontessuto attraverso un tessuto di supporto.  
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Un esempio di questi impianti è realizzato dalla ditta Elmarco della Repubblica Ceca in 

grado di produrre nanofibre da polimeri organici ed inorganici dal diametro da 80 nm a 

700 nm.  L’impianto di produzione di nanofibre da polimeri inorganici è configurato con 

elettrodi (fino a 4 per unità) della larghezza di 1,6 m, in grado di produrre non tessuti di 

nanofibre di differente grammatura.   Nel caso della produzione di nanofibre di 

poliammide 6, un singolo elettrodo è in grado di elettrofilare nanofibre dal diametro 

medio di 150 nm e con una capacità produttiva fino a 33 m/min.  Chiaramente la 

velocità lineare di produzione dipende dallo spessore della deposizione che si vuole 

ottenere.   

I vantaggi dei sistemi senza ugelli sono legati alla facilità di alimentazione del fluido da 

elettrofilare e dalla velocità di avvio del processo di generazione delle fibre, per contro 

non garantisce uniformità e riproducibilità dei risultati ottenuti principalmente a causa di: 

- Maggiore evaporazione del solvente per maggior superficie di contatto che 

determina anche una variazione della concentrazione della soluzione; 

- Minor resa della soluzione: il sistema di alimentazione del rullo richiede maggiori 

volumi di soluzione (50% in più indicato dal costruttore). 
Inoltre questo tipologia di macchinari è meno flessibile nella gamma di prodotti da 

elettrofilatura: per esempio non è possibile realizzare le nanofibre bicomponenti oppure 

per generare nano/microparticelle (electrospray). 

La seconda tipologia di impianto di produzione in massa di  nanofibre è costituita da 

ugelli multipli.  Con l’aumento del numero di ugelli è possibile aumentare enormemente 

la capacità e l’ampiezza produttiva.  Nonostante la maggior potenzialità, qualità e 

riproducibilità di questa tecnologia nella produzione di nanofibre, al momento esistono 

solo impianti prototipali.  Il problema principale da risolvere per arrivare alla 

realizzazione di questi impianti su scala industriale è il controllo della mutua repulsione 

fra i getti provocati da ugelli contigui, che determina una non regolarità nella 

deposizione dei filamenti, che si riflette sull’omogeneità della deposizione.  In questi 

ultimi anni sono stati pubblicati numerosi brevetti per la realizzazione di questi impianti, 

ma al momento non si è ancora giunti alla realizzazione di impianti di produzione su 

scala industriale. 
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2.11. : ELETTROFILATURA 

2.11.2. : Campi di applicazione delle nanofibre da elettrofilatura 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 

Filtrazione 
Il principale utilizzo delle nanofibre elettrofilate è nel campo della filtrazione.  I filtri 

costituiti da nanofibre elettrofilate sono molto efficienti, grazie all’elevata superficie 

specifica e all’alta porosità.   Naturalmente per questa applicazione è importante la 

porosità del tessuto nontessuto, parametro poco regolabile data la casualità di 

deposizione delle fibre elettrofilate.  In genere i filtri con nanofibre elettrofilate sono 

sovrapposti a filtri polimerici tradizionali. 

I filtri di nanofibre elettrofilate possono essere caricate elettricamente in modo da 

aumentare il potere filtrante mediante forze elettrostatiche.  Inoltre, ricoprendo le 

nanofibre di agenti biochimici selettivi, si possono realizzare membrane osmotiche 

semipermeabili per la filtrazione molecolare 

 

Materiali compositi 
I materiali compositi sono composti costituiti da una matrice omogenea e da una o più 

sostanze (detti di “rinforzo” o “carica”) disperse in essa.    Una delle principali 

applicazioni delle microfibre tradizionali (fibra di carbonio, di vetro e di kevlar) è quella di 

rinforzo nei compositi.   Con questi rinforzi i materiali compositi possono avere proprietà 

strutturali superiori come alti moduli e alti rapporti forza/peso.  Le nanofibre, grazie 

all’alto rapporto superficie/volume, possono avere proprietà meccaniche migliori rispetto 

alle microfibre e aggiungere al materiale altre caratteristiche, quali ad esempio il 

mantenimento della trasparenza ottica da parte del composito, grazie alle dimensioni 

infinitesime della loro finezza.  Le applicazioni delle nanofibre nei compositi è in 

continua crescita, data l’ampia varietà di polimeri che possono essere elettrofilati, che 

vanno dall’isolamento termico alle applicazioni aereospaziali. 

 

Applicazioni biomediche 
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Le nanofibre prodotte con l’elettrofilatura hanno portato un notevole impulso nell’utilizzo 

di materiali tessili in campo medico.  Il più diffuso utilizzo delle fibre tessili in ambito 

medico è costituito dalle protesi vascolari, dispositivi medici atti a ripristinare l’efficacia 

di un tratto vascolare che non è più in grado di trasportate correttamente ed 

efficacemente il sangue nel corpo umano.  Esistono differenti tipologie di protesi 

vascolari, alcune delle quali derivanti dall’industria tessile.   

Si tratta di superfici tessili realizzati in fibre di poliammide, poliestere e 

politetrafluoroetilene, attraverso processi di tessitura ortogonale e a maglia.  Le protesi 

realizzate con queste fibre presentano nel tempo un deterioramento delle proprietà 

meccaniche, dovute a processi di creep e di deterioramento dell’ambiente biologico.  

Per questo motivo negli anni passati sono state prodotte protesi vascolari in tessuto in 

solo poliestere e politetrafluoroetilene, le cui caratteristiche sono più stabili nel tempo.    

Oggi queste protesi sono anche trattate superficialmente con plasma, che migliora 

notevolmente la bagnabilità e l’endotelizzazione, con effetti positivi sulla 

biocompatibilità. 

L’avvento delle nanofibre da elettrofilatura ha aperto interessanti prospettive di 

innovazione in ambito biomedicale nella realizzazione di superfici nanostrutturate per 

applicazioni nell’ingegneria tissutale, sia per la morfologia dei materiali elettrofilati, 

simile ai tessuti biologici, sia per l’ampia gamma dei polimeri elettrofilabili, molti dei quali 

di origine naturale con maggiore biocompatibilità. 

Da questi studi si è intuito che si possono utilizzare le nanofibre per modellarle a 

formare dei nano-tubi con i quali cercare di rigenerare i vasi sanguigni interrotti.  É da 

citare in questa direzione, il progetto sperimentale NanoMatrix, che unisce l’utilizzo 

dell’elettrofilatura di collagene (proteina più diffusa che compone i tessuti connettivi dei 

mammiferi) con tecniche di bioingegneria per la creazione di microscopici tubi ai quali 

vengono impiantati cellule di muscoli lisci.  L’utilizzo di questi microtubi non interferisce 

con la crescita cellulare evitando problemi di rigetto nel momento dell’impianto 

all’interno del corpo umano.  Con il tempo, le strutture in nanofibre di collagene si 

biodegradano naturalmente. Questa tecnica apre la possibilità di impiego dei polimeri 

biocompatibili elettrofilati nella rigenerazione cellulare di ossa, muscoli, fino alla 

complessa ricostruzione di tessuti nervosi ed organi. 
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Altra applicazione in questo settore, la creazione di bende ad alto potere protettivo 

contro le impurità batteriche da applicare su ferite ed ustioni e a sistemi per il rilascio 

controllato di farmaci che si diffondono a livello tissutale dopo aver attraversato la pelle 

del paziente.   

 

Indumenti protettivi e membrane speciali 
I mat di nanofibre elettrofilate possono essere disposti su uno o più strati su tessuti 

tradizionali o tecnici, creando, in strutture tessili tradizionali, una barriera protettiva 

contro la tossicità di alcuni gas, polveri, fumi, spray.  L’incorporazione di reti o strutture 

di nanofibre non comporta un’aggiunta di peso e spessore, pertanto si manterrebbe 

inalterata la permeabilità all’acqua e al vapore garantendo il comfort del capo di 

abbigliamento protettivo.  Al momento la realizzazione di questi strati protettivi su 

strutture tessili è molto complessa e costosa, pertanto le ricerche e le applicazioni in 

questo settore sono confinate soprattutto in ambito militare. 

 

Dispositivi elettrici ed ottici 
Elettrofilando polimeri conduttivi si possono produrre nanofibre da utilizzare in differenti 

settori e impieghi, quali la realizzazione di membrane di nanofibre conduttive ad alta 

superficie per la realizzazione di elettrodi porosi per batterie. Inoltre queste membrane 

possono essere utilizzate per la dissipazione elettrostatica, la protezione contro la 

corrosione, la schermatura contro le interferenze elettromagnetiche e i dispostivi 

fotovoltaici.  

 

Sviluppi tessili 
L'applicazione di nanofibre non è solo finalizzata alla produzione di tessili tecnici.   Sono 

in fase di sperimentazione alcune applicazioni delle nanofibre abbinate ai tessili 

tradizionali.   

È il caso della collaborazione fra il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e la 

multinazionale Down Corning: insieme hanno sviluppato dei nontessuti in microfibra 

traspiranti, con proprietà idro e oleo-repellenti.  Questo materiale potenzialmente 

potrebbe divenire il sostituto a basso costo della membrana GORE-TEX, utilizzata per 

rendere impermeabili i capi di abbigliamento. 
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Altra applicazione in campo tessile, al momento allo stato sperimentale, è la creazione 

di nuove membrane multistrato, costruite combinando opportunamente elettrofilatura ed 

elettrodeposizione di nano particelle di biossido di titanio, e quindi ottenendo un 

prodotto costituito da nanofibre polimeriche e nanoparticelle inorganiche dalle proprietà 

sinergiche.  

L’elevato potenziale di una membrana così strutturata sta sia nell’adeguato utilizzo di 

tecnologie innovative, sia nella possibilità di scegliere opportunamente gli strati della 

membrana stessa, con il risultato di una straordinaria flessibilità che ben si associa alle 

specifiche del target di riferimento.   Si tratta di realizzare un “sandwich”, in cui le nano 

fibre sottilissime supportano minuscole particelle ben distribuite e fissate sulla loro 

superficie.  

 A seconda della tipologia di nano particelle distribuite sulla superficie è possibile 

conferire differenti proprietà. 

A questo progetto lavora il Dipartimento di Processi chimici dell’Ingegneria 

dell’Università di Padova al fine di sviluppare tessuti autopulenti caratterizzati da 

traspirabilità, impermeabilità, permeabilità selettiva, azione antibatterica e antiodore, e 

capacità di ossidare i composti organici volatili per la realizzazione di capi di 

abbigliamento con caratteristiche innovative 
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2.12. :  NONTESSUTI 

2.12.1. :  Realizzazione di nontessuti per applicazioni medicali 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 
Premessa 
Il settore dei nontessuti è estremamente dinamico ed è caratterizzato da una crescita 

costante delle quantità prodotte, accompagnata da un elevato tasso di innovazione, 

basato sull’uso di fibre con proprietà speciali, mirate agli specifici impieghi. 

Relativamente alle applicazioni, i nontessuti entrano nei seguenti settori: pannolini 

igienici, usi medicali e chirurgici, abbigliamento, interfodere, articoli per la casa, 

arredamento, componenti per l’auto, filtrazione dei liquidi, filtrazione di aria e gas, 

industria elettrica, elettronica e degli abrasivi, ingegneria civile e costruzioni, calzature e 

pelletteria, agricoltura. 

Per quanto riguarda il settore medicale si può affermare che i nontessuti sono utilizzati 

in quantità sempre maggiore. Le loro proprietà protettive ne consentono l’impiego, ad 

esempio, per prodotti contro le infezioni e le malattie mentre, grazie alle proprietà 

autopulenti, elettrostatiche e antimicrobiche, vengono utilizzati per varie applicazioni, 

quali le mascherine e l’abbigliamento protettivo per la sala operatoria. L’utilizzo 

monouso per evitare infezioni inverse, la versatilità nel raggiungimento delle 

caratteristiche richieste ed il costo relativamente basso, sono i motivi principali del 

successo dei non tessuti nel settore medicale. 

Le principali applicazioni dei nontessuti in campo medicale sono: 

- spugne, bende e tamponi; 

- cerotti; 

- cuffie, camici, maschere e sovrascarpe per sala operatoria; 

- camici per visite; 

- biancheria per il letto; 

- coperte e tende; 

- imbottiture per materassi. 

 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 210 di 221 

Nontessuti per medicazione 
Le tipologie di nontessuti impiegati nella cura delle ferite comprendono i nontessuti 

interlacciati ad acqua, quelli ottenuti per via umida e per via secca, gli agugliati ed i 

nontessuti in filo continuo. 

Tra le caratteristiche prestazionali dei nontessuti usati per medicazione ricordiamo in 

particolare: permeabilità all’aria, comportamento al passaggio dei liquidi, resistenza al 

taglio e allo strappo. 

La permeabilità all’aria è particolarmente importante nella cura delle ferite; lo scambio 

d’aria tra ferita ed esterno evita il riscaldamento della stessa ed inibisce la crescita dei 

batteri. In generale un nontessuto agugliato è più voluminoso e permeabile all’aria di un 

nontessuto spunlaced, decisamente più compatto. La permeabilità all’aria diminuisce 

con l’aumento del peso del nontessuto e, ad elevate grammature, tende a stabilizzarsi. 

Il comportamento al passaggio dei liquidi, che comprende l’assorbimento, la capillarità 

ed il passaggio trasversale, è una caratteristica molto importante e modificabile per un 

tessuto nontessuto ad uso medicale. La capacità e la velocità di assorbire un liquido 

dipendono principalmente dalla struttura del tessuto e dal tipo di fibra. In generale un 

feltro agugliato ha una maggiore capacità di assorbimento rispetto ad un nontessuto 

spunlaced. La capillarità, da cui dipende la capacità di trasportare un liquido, è invece 

maggiore nei nontessuti spunlaced rispetto ai feltri agugliati. Il passaggio trasversale del 

liquido attraverso un nontessuto spunlaced è infine più lento rispetto ad un feltro 

agugliato. 

La resistenza, ed in generale le caratteristiche meccaniche dei nontessuti, dipendono 

principalmente dalla coesione causata dall’attrito tra le fibre. Un maggiore 

interlacciamento delle fibre nei nontessuti spunlaced comporta un aumento della 

tenacità e del modulo ed una diminuzione dell’allungamento. 

Il ciclo di produzione di un nontessuto grado-medicale viene rigorosamente controllato 

ed è soggetto a rigide normative, onde evitare l’insorgere di caratteristiche 

potenzialmente dannose e pericolose. In particolare possono provocare irritazioni o 

danni la mancata sterilità, la non perfetta pulizia, la contaminazione da microrganismi 

vitali, il rilascio di particelle, l’acidità o alcalinità e la scarsa idrofilia. 

Tra le varie applicazioni nel settore medicale, il cerotto è caratterizzato da una struttura 

a multistrati, composta da diversi tipi di nontessuti e da altri materiali idonei, in modo 

tale da creare sulla superficie della ferita le condizioni per favorirne la guarigione. Con 

l’impiego del “cerotto intelligente”, i ricercatori intendono fornire un sistema d’allarme 
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per combattere le infezioni batteriche e, in futuro, anche altre infezioni causate da virus, 

funghi e parassiti. 

Annoveriamo infine, tra le applicazioni, le medicazioni in fibra di carboni attivi, usate nel 

trattamento di ferite maleodoranti e le “garze grasse”, per ferite superficiali essudative. 

Esse sono composte da un tessuto d’acetato rivestito con pomata neutra e presentano 

il vantaggio di proteggere la ferita senza aderire alla stessa, impedendo che la ferita si 

secchi. 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 212 di 221 

2.12. :  NONTESSUTI 

2.12.2. :  Realizzazione di nontessuti biodegradabili 

   Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

La riduzione di costo delle fibre sintetiche e la loro facile trasformazione in nontessuti 

spunlaid senza leganti ed in drylaid termocoesionati hanno determinato di 

conseguenza, negli ultimi anni, una diminuzione di produzione dei nontessuti cellulosici. 

Iniziamo quindi con una analisi dei recenti sviluppi nelle fibre biodegradabili sintetiche 

per accennare successivamente a nuove strade per i non tessuti cellulosici, nella 

speranza che possano condurre a riduzioni di costo. 

 

Nontessuti sintetici biodegradabili 
La degradazione biologica delle fibre avviene quando si depolimerizzano i polimeri che 

le costituiscono, in genere per l’azione di enzimi secreti da certi microrganismi. Questi 

enzimi idrolizzano o ossidano il polimero e possono agire sulle estremità della catena o 

in qualsiasi punto della catena stessa. Per far ciò l’enzima deve essere capace di 

legarsi alla fibra e di arrivare ai centri che possono essere idrolizzati o ossidati. Pertanto 

le fibre maggiormente biodegradabili sono quelle idrofile e formate da catene corte e 

flessibili con un basso livello di cristallizzazione; esse hanno spesso la catena principale 

con legami ossigeno o azoto. Queste caratteristiche sono proprie delle fibre naturali e 

delle fibre formate da polimeri naturali. Il polipropilene ed il polietilene invece, costituiti 

da polimero senza ossigeno, resistono alla biodegradazione. Anche il poliestere 

aromatico resiste alla degradazione biologica nonostante contenga ossigeno, a causa 

della catena rigida. Lo stesso dicasi per le fibre poliammidiche, nonostante contengano 

azoto. 

Contrariamente agli aromatici, i poliesteri alifatici sono in generale biodegradabili. Essi 

sono basati principalmente sulla polimerizzazione industriale di monomeri come acido 

lattico (PLA), acido glicolico (PGA), acido butirrico (PHB), acido valerico (PHV) e 

caprolattone (PCL). 

 

Fibre di acido polilattico (PLA) 



Mappatura dei principali risultati dell'innovazione 

Pag. 213 di 221 

Le fibre prodotte con l’acido polilattico (PLA) sono quelle che meglio rispondono ai 

requisiti per realizzare un nontessuto a basso costo. Esse inoltre sono le più 

promettenti anche perché le materie prime sono di natura vegetale e agricola, come 

amido e cellulosa, e non aumentano l’inquinamento legato alla produzione di CO2. I 

nuovi processi di produzione prevedono infatti l’estrazione di zuccheri, essenzialmente 

destrosio ma anche glucosio e saccarosio, da farina di granoturco, barbabietole da 

zucchero o amido di frumento e la successiva fermentazione di acido lattico. 

Tra i marchi proposti dal mercato dei biopolimeri derivati da acido polilattico ricordiamo: 

PLA Natureworks, Nebraska; Ecoloju, Mitsubishi Giappone; Lacea, Mitsui Chemicals 

Giappone. 

In generale le principali caratteristiche delle fibre prodotte da polimeri PLA sono, con 

riferimento a Natureworks: 

- biodegradabilità; 

- bassa pelosità; 

- eccellente recupero elastico; 

- resistenza agli UV; 

- ridotta infiammabilità; 

- comfort delle fibre naturali con prestazioni delle sintetiche. 

I fili di PLA possono essere testurizzati e tinti con coloranti dispersi; il fiocco viene 

invece impiegato per la produzione di nontessuti. 

Le applicazioni nei nontessuti riguardano principalmente: imbottiture, panni per 

asciugare, pannolini, geotessili, fibre leganti, coperture di coltivazioni, prodotti igienici e 

medicali. 

Il PLA può essere prodotto con differenti proprietà poiché l’acido lattico esiste in quattro 

forme differenti. Ha anche le proprietà richieste dai pannolini biodegradabili, essendo 

facilmente convertibile in film, fibra, spunbond e meltblown con le attuali 

apparecchiature di estrusione. 

 

Altri sintetici biodegradabili 
Tra i biopolimeri di origine sintetica annoveriamo: 

- Eastar Bio, copoliestere basato su acido tereftalico e glicole etilenico. La Novamont 

ha acquisito la tecnologia ed il know how produttivo sviluppato da Eastman, per 

sviluppare ulteriormente questo importante mercato; 

- Biomax di Dupont, basato su 3 poliesteri alifatici; 
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- Ecoflex, poliestere biodegradabile sviluppato da BASF, che si decompone nel 

compost nel giro di poche settimane senza lasciare alcun residuo; 

- Hydrolene di Montecatini, il cui principale componente è l’alcool polivinilico, uno dei 

pochi polimeri sintetici a matrice poliidrocarburica aventi caratteristiche di 

biodegradabilità in ambiente acquoso. 

Procter & Gamble ha elaborato un processo che usa un polimero tipo BIOPOL, o altri 

sintetici biodegradabili, sia fuso che sciolto in solvente e filato in un nontessuto di 

microfibre da solo o insieme ad una varietà di fibre naturali. 

Un brevetto recente si riferisce ad un polimero biodegradabile per gli strati superiori e 

inferiori dei pannolini. 

 

Cellulosici Spunlaid 

Come anticipato nella premessa, difficilmente nontessuti biodegradabili in fibra 

cellulosica possono competere in termini di prezzo con il polipropilene spunlaid o 

drylaid termocoesionato. Esistono comunque soluzioni interessanti che prevedono 

l’impiego della cellulosa nella produzione di nontessuti biodegradabili, tra le quali il 

processo Lyocell. 

Con il nome Lyocell ( o tencel ) si intende una fibra prodotta dalla cellulosa frantumata 

disciolta in NMMO-monoidrato. La materia prima da cui si ricava questa fibra 

completamente biodegradabile è il legno ed anche il processo di produzione è 

ecologico. La cellulosa naturale viene convertita in un rayon di alta qualità, con 

caratteristiche meccaniche vicine a quelle del poliestere. Le caratteristiche principali 

sono l’ottima resistenza, la buona traspirabilità e l’assorbimento dell’umidità. 

Con il lyocell si producono nontessuti dalle caratteristiche eccellenti, specialmente in 

quei processi che possono valorizzarne la superiorità estetica come l’agugliatura e 

l’interlacciatura ad acqua ( spunlacing ). La sua alta resistenza, pur avendo un valore 

intrinseco modesto per gli usa e getta, consente al produttore di ridurre la grammatura a 

parità di prestazioni. L’assenza di ritiro e l’elevata stabilità ad umido consentono rese 

elevate nei processi di interlacciatura ad acqua e l’elevato modulo evita il collassamento 

ad umido come per il rayon viscosa. La fibrillazione, cioè la formazione di microfibre 

sulla superficie ottenuta per abrasione ad umido o mediante getti d’acqua ad alta 

pressione, aggiunge ulteriori possibilità per lo sviluppo di nontesuti con lyocell. 
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A conclusione della precedente trattazione, la tabella seguente riporta un confronto tra 

le caratteristiche delle fibre biodegradabili descritte, PLA e Lyocell, e quelle tradizionali, 

poliestere e rayon. 

 

 
Proprietà 

 
PLA Lyocell Poliestere Rayon 

 
Titolo (dtex) 
 

1,7 1,7 1,7 1,7 

 
Densità (g/cm3) 
 

1,25 1,52 1,38 1,51 

 
Tenacità (cN/tex) 
 

50 40-50 35-65 20-25 

 
Allungamento % 
 

35 14-16 15-40 18-22 

 
Ripresa di umidità % 
 

0,4-0,6 12 0,4 13 

 
Punto di fusione (°C) 
 

120-170 - 260 - 
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2.13. : TRATTAMENTI AL PLASMA 

2.13.1. : I trattamenti al plasma: generalità 

  Tipologia innovazione tecnologica: nuovi processi 
produttivi 
 
Premessa 

Il plasma, o quarto stato della materia, è un gas ionizzato costituito da una miscela di 

elettroni, ioni, neutroni, fotoni, radicali liberi, specie eccitate metastabili e frammenti 

molecolari e polimerici. 

I fenomeni fisici che prendono genericamente il nome di “plasma” possono essere 

classificati come caldi e freddi; il plasma a bassa temperatura è comunemente usato 

per modificare la superficie dei materiali. 

In campo tessile, a livello internazionale, è stato condotto un importante lavoro di 

ricerca fin dai primi anni ’80, riguardante trattamenti al plasma a bassa pressione di 

diversi materiali fibrosi. In tempi recenti alcune aziende hanno iniziato ad offrire sistemi 

per la lavorazione dei tessili con plasma atmosferico. Si presume che la crescente 

coscienza ecologica e la necessità di risparmio energetico porteranno alla graduale 

sostituzione di molti materiali chimici tradizionali ad umido, caratterizzati da un grande 

utilizzo di acqua, energia e produzione di reflui, e che le tecnologie al plasma 

rappresenteranno in questo senso un’interessante alternativa. 

 

Trattamenti al plasma nel settore tessile 

Il trattamento al plasma è una tecnologia secca, intrinsecamente ecologica e rispettosa 

dell’ambiente, che interviene a modificare le superfici dei materiali tessili aprendo la 

strada alla realizzazione di nuovi materiali. I materiali tessili trattati al plasma sono 

soggetti a trasformazioni chimiche e fisiche tra le quali cambiamenti delle proprietà 

chimiche, strutturali e fisiche degli strati superficiali. Il trattamento al plasma può portare 

alla formazione di nuovi gruppi funzionali superficiali che modificano la bagnabilità dei 

tessuti e facilitano l’adesione di eventuali successive applicazioni di polimeri utilizzate, 

ad esempio, per migliorare l’idrorepellenza dei tessili tradizionali e dei nontessuti trattati. 

Nel settore tessile il plasma può anche essere usato per migliorare le proprietà 

meccaniche, variare le caratteristiche di impermeabilità e assorbimento e apportare 

modifiche chimiche alla superficie. 
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In sintesi il plasma interviene su: 

- adesività; 

- affinità e inerzia chimica; 

- bagnabilità; 

- biocompatibilità; 

- capillarità; 

- forza dei legami; 

- lubrificazione; 

- protezione ed antiusura; 

- sterilizzazione. 

Si riportano di seguito alcuni tra i risultati più interessanti che derivano dal trattamento 

al plasma di fibre, filati e tessuti per migliorare funzionalità e performance: 

- aumento della resistenza all’abrasione; 

- aumento della velocità di tintura; aumento dell’attrito interfibra; 

- conferimento di proprietà anti-infeltrimento; 

- conferimento di proprietà antirestringimento; 

- conferimento di proprietà antisporco; 

- conferimento di caratteristiche di idrofilia a nontessuti in polipropilene; 

- conferimento di caratteristiche di olio-repellenza; 

- funzionalizzazione delle fibre di poliestere per migliorare la tintura; 

- miglioramento della lavorabilità della lana nei processi di filatura, tessitura e tintura; 

- miglioramento dell’adesività delle fibre di carbonio matrice polimerica; 

- miglioramento dei processi di sbozzima; 

- miglioramento dei processi di stampa; 

- miglioramento della bagnabilità e tingibilità dei tessuti per ridurre i trattamenti clorati; 

- miglioramento della capacità filtrante (microfibre); 

- miglioramento della deposizione di film senza provocare alterazione delle proprietà 

superficiali delle fibre;  

- miglioramento della durata di impermeabilizzazione; 

- miglioramento della resistenza dei filati; 

- miglioramento della solidità dei colori, con riduzione dei tempi per il fissaggio dei 

coloranti; 

- miglioramento della solidità dei pigmenti da stampa nel poliestere; 

- miglioramento della spalmatura dei tessuti; 
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- miglioramento della tingibilità della lana; 

- miglioramento della tintura del poliestere;  

- miglioramento dell’adesività delle fibre aramidiche alle resine epossidiche; 

- miglioramento dell’adesività di fibre su substrati tessili; 

- miglioramento dell’adesività tra superfici; 

- modifica dei polimeri per conferire loro proprietà particolari; 

- modifica della superficie delle fibre cave; 

- conferimento di proprietà antibatteriche ai tessuti; 

- conferimento di caratteristiche di ingualcibilità alle fibre di lino; 

- conferimento di caratteristiche di idrofilia alle fibre; 

- riduzione della perdita di peso nel lavaggio; 

- sostituzione dei processi che impiegano cloro; 

- sterilizzazione dei materiali di uso sanitario-ospedaliero con ridotto contenuto di 

prodotto chimico. 
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2.13 :  TRATTAMENTI AL PLASMA 

2.13.2  : Tessuto in nanofibre di poliestere ad alta capacità di 
smaltimento di umidità  

              Tipologia innovazione tecnologica: nuovi prodotti 
 

Un tessuto in grado di assorbire e velocemente smaltire l'umidità può trovare riscontri 

positivi soprattutto nell'ambito sportivo e nei capi di vestiario da lavoro.  

La combinazione delle proprietà di idrofilia e di idrofobia migliora le prestazioni 

dell’indumento nel garantire condizioni di comfort; il cuore idrofobico infatti impedisce 

che l’umidità sia assorbita sul capo d’abbigliamento e rimanga a contatto con il corpo, 

mentre la superficie idrofila favorisce l’allontanamento dell’umidità prodotta dal corpo 

verso la superficie esterna.  

Nanofibre polimeriche, raffigurate nella figura a fianco, ovvero fibre che abbiano un 

diametro inferiore a 1000 nanometri, o 1 micron, se opportunamente modificate con 

tecniche al plasma, possono garantire un elevato smaltimento dell'umidità, grazie alla 

struttura delle nanofibre stesse, che consente anche un'elevata circolazione dell'aria.  

Le fibre sintetiche, infatti, possono anche essere filate in dimensioni nanometriche; in 

questo caso si parla di nanofibre, che attualmente possono essere prodotte con le 

tecniche di elettrofilatura, melt-spinning, bicomponent spinning e nanofibrillazione.  

Il trattamento al plasma, processo a basso impatto ambientale e in grado di modificare 

a livello nanometrico le caratteristiche di idrofilia superficiale di alcune fibre, permette di 

ottenere un tessuto dotato di un cuore idrofobico, che impedisce che l’umidità sia 

assorbita sul capo d’abbigliamento, e una superficie idrofila che favorisce 

l’allontanamento delle goccioline di liquido.  

Il trattamento al plasma in oggetto viene effettuato in presenza di un campo 

elettromagnetico, in cui un gas (aria, azoto, ossigeno, anidride carbonica, argon, elio, 

ecc.) si trasforma in un plasma caratterizzato da temperature di esercizio non superiori 

a 60 °C.  

Mediante questo trattamento è possibile modificare la superficie dei tessuti in funzione 

degli obiettivi desiderati, utilizzando i gas e le condizioni di trattamento più appropriate, 

per svariati campi applicativi, quali tessuti di protezione, abbigliamento, filtrazione, 

compositi, medicale, nastri trasportatori, ecc.  
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L'umidità viene infatti trasferita nella matrice tessile mediante azione capillare e gli spazi 

tra le fibre agiscono da capillari, idonei al trasporto del liquido, e al suo successivo 

allontanamento dalla superficie esposta.  

Il fenomeno di moto dei liquidi nei capillari è tanto più significativo quanto più la 

dimensione dei capillari stessi è ridotta; per questo motivo i tessuti realizzati in 

nanofibre sono ideali per lo smaltimento di umidità.  

Inoltre, il trasporto dei liquidi dipende fortemente dall’energia superficiale delle pareti 

interne dei capillari, che dipende fondamentalmente dalla struttura chimica della 

superficie della fibra esposta. In particolare, le fibre idrofile hanno un’elevata energia 

superficiale e, conseguentemente, raccolgono rapidamente l’umidità, contrariamente 

alle fibre idrofobiche che, data la loro bassa energia superficiale, respingono le gocce di 

acqua. 

 

Considerazioni e sviluppi futuri  
Uno dei principali vantaggi di un tessuto ad alta capacità di smaltimento dell'umidità è 

quello di garantire comfort alla persona, ovvero capacità di protezione termica e di 

isolamento in rapporto all’attività fisica e al clima, il trasporto dell’umidità corporea e la 

traspirabilità unita all’impermeabilità.  

Il trattamento al plasma assicura l’assenza di qualsiasi forma di intolleranza o tossicità, 

che talvolta si manifesta per il contatto delle sostanze chimiche presenti sul tessuto e la 

pelle del corpo e, inoltre, è un processo a secco, che non fa uso di acqua se non per il 

raffreddamento di elettrodi, di pompe da vuoto e generatori, che pertanto rimane pulita 

e può essere riciclata.  

Questo risulta essere un elemento molto importante che contraddistingue questo 

trattamento dalle ordinarie tecnologie in uso nel tessile, che invece sono sempre basate 

su elevati consumi di acqua.  

Oltre al fattore acqua, bisogna sottolineare che preparare i tessuti con il trattamento al 

plasma significa dotare la superficie dei materiali trattati di caratteristiche chimico-

fisiche tali da ridurre in modo significativo l’uso di solventi utilizzati usualmente nei 

processi di lavorazione successivi.  

Il tessuto prodotto è in grado di allontanare umidità proveniente dal corpo in qualsiasi 

condizione di sforzo fisico e impedisce l’accumulo di acqua che finisce per rendere 

inzuppato l’indumento.  
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Quindi una caratteristica saliente del moderno vestire, oltre ai fattori estetici e moda, si 

identifica con la capacità di fornire comfort, creando, in altre parole, una condizione di 

benessere all’indosso, che deriva da molteplici contenuti di funzionalità e di protezione.  

In altre parole, tutti questi fattori contribuiscono a garantire un maggior livello di comfort, 

ottenuto con una tecnologia hi-tech a basso impatto ambientale, grazie alla modifica 

permanente, ottenuta in modo naturale, della superficie delle fibre costituenti il tessuto. 


