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Un saluto ai soci, ai colleghi e agli amici dell’AICTC

Prosegue, in modo proficuo, l’attività congressuale ed editoriale di AICTC. 
Nel ciclo annuale dei convegni del 2013 abbiamo affrontato il tema “produzione tessile” proponendo alcuni 
spunti su argomenti che, secondo il parere del consiglio direttivo, possono e potranno essere di stimolo a 
imprenditori e tecnici del settore. 
Nel primo convegno, “il tessile da produrre”, l’attenzione è stata concentrata su innovazioni e miglioramenti 
tessili e di nobilitazione. In particolare, si è tenuto conto delle capacità tecniche, soprattutto italiane, in grado 
di valorizzare la produzione nazionale rispetto ad una produzione basica ormai di predominio quasi esclusivo 
dell’oriente. 
Nel secondo, “il tessile da sostenere”, analoga attenzione è stata rivolta sulla sostenibilità della produzione.  
Sono state, quindi, evidenziati i riguardi con cui l’industria italiana ed europea pongono nella realizzazione di 
prodotti tessili rispettosi della salvaguardia dell’ambiente, degli operatori del settore e del consumatore finale. 
Questo nella convinzione che nessuno dei tre aspetti indicati, che corrispondono ad altrettanti obiettivi della 
quotidiana attenzione operativa, può essere considerato in modo indipendente.  
Ne sono scaturiti due convegni molto seguiti e molto apprezzati. In queste pagine troviamo la sintesi degli 
interventi che hanno fornito l’occasione ai partecipanti per interventi e collaborazioni diverse e che, mi auguro, 
potranno essere altrettanto utili agli attenti lettori della nostra pubblicazione.
Buona lettura 

Giuseppe Crovato
Presidente nazionale dell’AICTC

Presentazione del Q21

Proseguendo nell’attività di diffusione di materiali di aggiornamento professionale tra i propri soci, il Q21 riporta 
i contributi di tutti quei relatori che, invitati alle due conferenze organizzate nel corso del 2013, hanno poi voluto 
fornire un proprio specifico apporto.
Questo Quaderno riporta, inoltre, le presentazioni delle due conferenze e i riferimenti stampa pre e post 
eventi. Come è noto ai soci, l’AICTC ha organizzato, prima a Dalmine (BG) presso la Facoltà di Ingegneria 
e poi a Busto Arsizio (VA) presso i locali pubblici dei Molini Marzoli, due giornate di studio rispettivamente 
con i titoli “Il tessile da realizzare: tecnico e funzionalizzato” e “Il tessile da sostenere: rispettoso della salute 
e dell’ambiente”. Successivamente all’evento, tutte le relazioni in power point e la ripresa in streaming degli 
interventi sono stati resi disponibili sul sito dell’Associazione www.aictc.org dove, tuttora, possono essere 
esaminati. Come già per le precedenti edizioni, l’insieme dei testi raccolti rappresenta un’efficace esposizione 
dello stato dell’arte circa gli argomenti trattati, specificamente sotto gli aspetti tecnici ed economici, a tutto il 
2013.
In coerenza con gli indirizzi del Consiglio Direttivo, ancora una volta, i Quaderni si dimostrano strumenti di 
conoscenza anche per tutti quei soci che non hanno potuto partecipare di persona agli stessi due convegni. 
Ci auguriamo che, anche in questa occasione, la pubblicazione possa ricevere il giusto apprezzamento dei 
tanti tecnici che ci seguono. 
 

Antonio Mauro
Consigliere AICTC

curatore e direttore de I Quaderni dell’AICTC
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IL TESSILE DA REALIZZARE: TECNICO E FUNZIONALIZZATO
Università di Bergamo, Dalmine, 31 maggio 2013

Programma
Introduzione 
Alessandro Gigli, AICTC 
Paolo Riva, Università di Bergamo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Sessione I: Settori strategici per lo sviluppo dei tessili tecnici 
Chairman: Giuseppe Rosace, Università di Bergamo 
- Mercato e trend di sviluppo, a livello internazionale, per il settore del tessile tecnico 
Aldo Tempesti, TexClubTec 
- Tessili per le costruzioni: iniziative di ricerca e sviluppo in corso 
Alessandra Zanelli, Politecnico Milano 
- Protezione. Tessili e radiazioni elettromagnetiche: le applicazioni 
Gabriella Fusi, Centrocot 
- DEET: campi di applicazione dell’industria tessile nei protocolli preventivi delle malattie infettive trasmesse 
da vettori 
Fabio Foti, La Feluca Travel Clinic 
- Ricerca ed innovazione nel tessile tecnico: esperienze di successo 
Federico Meneghello, D’Appolonia 
- Organizzazione, cooperazione. Grandi opportunità per piccole imprese disposte a cooperare 
Piero Sandroni, NewTex-PoloTexSport™ 
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Sessione II: Funzionalizzazione dei materiali tessili 
Chairman: Giuseppe Crovato, AICTC 
- Quiospheres 
Georg Lang, Clariant 
- Progetto StorePET: Tessile funzionale per il comfort abitativo 
Chiara Besnati, Centrocot 
- La stampa digitale applicata ai tessuti tecnici 
Antonino Tricomi, Reggiani Macchine 
- Materiali tessili interattivi per applicazioni medicali 
Giuseppe Rosace, Università di Bergamo 
- Materiali nanostrutturati antibatterici e antivirus per la realizzazione di pavimenti e superfici in genere, per 
migliorare la salute e sicurezza delle persone 
Solitario Nesti, Next Technology Tecnotessile 

Sessione III: Esempi di successo nei tessili tecnici 
Chairman: Antonio Mauro, AICTC 
- Materiali e tessili innovativi per la comunicazione e l’elettronica 
Paolo De Bandi, Saati 
- Nuova famiglia di tessili tecnici da spalmatura “solvent free”: caratteristiche tecniche, applicazioni, sviluppi 
innovativi 
Adriano Moioli, NTT 
- Stampa digitale: evoluzione tridimensionale 
Marco Cassina, Vogue Services 
- Dispositivi a base tessili per la ricostruzione di tendini e legamenti 
Giuliano Freddi, Innovhub-SSI 
- Produrre tessuto a 1000 Euro al metro oppure 1000 metri a 1Euro? 
Ettore Rossini, eXtreme Materials 
Conclusioni 
Giuseppe Crovato, Presidente AICTC 

TESSILE TECNICO, UN APPROCCIO MULTI CULTURALE

Il tessile tecnico è in crescita sia come volumi sia come valore aggiunto, in Italia e nel mondo.
Realizzare tessili tecnici però non è immediato: bisogna conoscere perfettamente le necessità e i problemi del 
settore applicativo di riferimento e inoltre, fattore ancora più importante, occorre far convergere diversi filoni 
scientifici, normalmente separati e non tipicamente posseduti dall’industria tessile. Molti hanno padronanza di 
filati, tessuti e chimica tessile, ma conoscono meno nanotecnologie, biotecnologie, elettronica, comunicazione, 
trasmissione dati, ecc. Senza integrare queste conoscenze, senza un approccio multi culturale difficilmente si 
ottengono risultati!
Il convegno di Dalmine ha inteso realizzare un market place per far incontrare domanda e offerta esplorando le 
problematiche legate ai settori utilizzatori, presentando alcune nuove tecnologie per la realizzazione di tessili 
tecnici e facendo una panoramica su alcune realtà industriali, spesso piccole, che hanno saputo realizzarli con 
successo. 

Alessandro Gigli

L’evoluzione delle prestazioni previste per i materiali tessili impiegati in settori tecnici aumenta costantemente 
la richiesta di substrati con caratteristiche che sappiano offrire un forte valore aggiunto in termini di funzionalità, 
compatibilità ambientale e di miglioramento della qualità della vita. 
Se, infatti, da una parte c’è un’offerta di materiali tessili dalle prestazioni più diverse (dall’antifiamma, 
all’antibatterico, fino ai materiali idrorepellenti e autopulenti), dall’altra si solleva una sempre maggiore attenzione 
verso materiali flessibili, modellabili e che presentino funzionalità innovative (sensoristica, multifunzionalità, 
schermo a rumore, temperatura e radiazioni fino al settore medicale). 
Il Convegno ha promosso un forum dove produttori industriali, certificatori e ricercatori hanno potuto incontrarsi 
per discutere i numerosi aspetti interdisciplinari (mercato, sostenibilità, innovazione) coinvolti nei trattamenti 
innovativi dei materiali tessili. In questa occasione le imprese partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di 
stabilire contatti col mondo della ricerca con cui avviare collaborazioni con una visione aperta alla cooperazione 
internazionale.

Giuseppe Rosace
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UN REPORT SUL CONVEGNO DI DALMINE
Sergio Palazzi* 

Premessa
AICTC, la ben nota associazione che riunisce gli esperti di chimica e tecnologia che ruotano intorno al mondo 
del tessile, ha tenuto il 31 maggio 2013 un nuovo convegno presso la sede di Dalmine dell’Università di 
Bergamo.
Come era già successo in precedenza, il Setificio ha accolto con piacere l’invito a partecipare. Non è stato 
possibile trasferirci in massa, al contrario dell’appuntamento di Como lo scorso settembre, per cui la trasferta 
era stata (letteralmente) una passeggiata, anche perché la data era paurosamente a ridosso della fine d’anno 
scolastico. Ma, comunque, la nostra delegazione è stata cospicua ed interessata: tre docenti (Guarino, 
Gumiero e Palazzi) e undici studenti dei corsi diurni e serali: Andreas, Camilla, Alessandro e Andrea delle 5^ 
chimico tintore, Francesco e Denise per 5^ e 4^ tessitura vecchio ordinamento, Annamaria ed Elena per la 
nuova 3^ moda, Elvira, Sonia ed Eleonora per 5^ tessitura serale.
Anche stavolta abbiamo tenuto una cronaca della giornata, che per problemi tecnici non siamo riusciti a 
trasmettere integralmente in diretta; del resto, stavolta, era disponibile lo streaming audio e video, di cui hanno 
approfittato alcuni nostri amici rimasti a Como.
La pagina scritta, riassuntiva, è però sempre un mezzo molto comodo per orientarsi nelle registrazioni integrali, 
e può servire da guida o da introduzione: abbiamo approfittato del tempo trascorso per inserire anche alcune 
integrazioni, con i collegamenti ai materiali di AICTC e altri siti.
 
Apertura del convegno 
La giornata si apre, dopo i messaggi di saluto, con la presentazione di Alessandro Gigli, volto storico 
dell’Associazione. Fa notare che persino un esperto, quando affronta un viaggio nel settore del tessile per usi 
tecnici, resta sorpreso dalla sua vivacità e capacità di innovazione. Il fattore comune degli interventi di oggi, 
che spaziano su temi apparentemente disparati ma tutti connotati dalla crescita nelle tecnologie, nei volumi 
e nel valore aggiunto, è la necessità di un approccio multiculturale, in cui nessuno può essere specialista 
solo del proprio ambito. Il tessile e la chimica hanno fatto davvero molta strada rispetto a 103 anni fa, quando 
AICTC nasceva al servizio delle aziende innovative di allora!
 
Prima sessione
La prima sessione, Settori strategici per lo sviluppo dei tessili tecnici, è presentata dal prof. Giuseppe 
Rosace, dell’Università di Bergamo, nella veste di chairman.
 
Aldo Tempesti, di TexClubTec, affronta l’aspetto Mercato e trend di sviluppo, a livello internazionale 
complessivo dei mercati, in questo momento difficile e contraddittorio. Spesso nei momenti di crisi del tessile 
il “tecnico” viene visto come isola felice. Ma questo momento è realmente interessante, come è stato ribadito 
a fine aprile da un rapporto svolto su mandato dell’UE. Mettendosi nella prospettiva del 2020, anno simbolico 
di riferimento per molti progetti a medio termine, il consumo di tessile dovrebbe aumentare in modo sensibile, 
con una industria europea competitiva su settori nuovi. Di fronte a questi stimoli possono avere ricadute anche 
i settori tradizionali. Del resto, anche se è difficile scorporare dalle statistiche, sulla base dei dati per settore di 
impiego, il “tecnico” ha avuto dei momenti di crisi solo nel 2001 e in parte nel 2009 con riferimento agli ultimi 
decenni.
Oggi, in Europa, esistono paesi in cui il tecnico rappresenta il 50% dei mercato per cui è forse preferibile 
ridefinire il settore come “tessile per specifiche applicazioni tecniche”, spesso addirittura non percettibili da chi 
lo usa. I grandi consumatori di questi materiali, come l’edilizia ed i trasporti, sono in crisi; tuttavia la situazione 
è compensata dall’introduzione di nuovi ambiti di impiego, per migliorare stili di vita, consumi energetici, 
eccetera.  Per semplificare il raffronto, il lusso è sempre importante, ma può coprire solo una piccola fetta del 
mercato. Viceversa, il non essere vincolati dai ritmi della moda, ma guardare ad esigenze tecniche concrete 
garantisce stabilità di crescita.
La presentazione dettaglia poi le tendenze nelle principali aree, iniziando con il BRIC (e in particolare Cina, 
India, Russia), ma senza dimenticare l’area mediterranea, dove i paesi produttori del Nord possono trovare 
possibilità di interazione con quelli della fascia Sud anche per lo sviluppo di nuove fibre e materie prime. 
Definisce, poi, i punti salienti su cui lavorare, tutti in ambito multidisciplinare e della collaborazione fra esperti 
di vari settori individuati in precedenza.
 
Con la relazione Tessili per le costruzioni: iniziative di ricerca e sviluppo in corso, Alessandra Zanelli, del 
Politecnico di Milano, ci porta su uno dei campi in cui i materiali tessili appaiono rivoluzionari non solo all’occhio 
del profano. Distinguendo tra l’uso nelle scocche e nelle membrane, in funzione del loro ruolo portante o 
no nella struttura, i tessili diventano elementi sostitutivi di quelli tradizionali, dal cemento ai metalli. Anche i 
designer possono trovare molti imprevedibili spunti, senza dimenticare che i tessili possono essere la base 
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per materiali intelligenti ed interattivi. Il designer usa materiali a base tessile come un sarto, e l’edificio diventa 
così la terza pelle che indossiamo, dopo quella che tradizionalmente pensiamo come seconda pelle, cioè 
l’abbigliamento.
La sfida è incorporare nel tessile edile funzioni specifiche come non solo l’isolamento e la protezione, ma 
anche la cattura energetica, l’illuminazione... Ciò richiede che la progettazione diventi unitaria, si progetta 
insieme la struttura ed il materiale con cui costruirla: addirittura, il materiale viene creato nel momento stesso 
in cui deve essere impiegato, in tempi ristrettissimi, con una capacità di progettazione integrale. Le forme 
imprevedibili spesso riprendono quelle della natura: foglie, ossa, steli, frutti.
Lo sviluppo sarà importante anche per riprendere e riqualificare tutta l’edilizia del boom tra gli anni ‘50 e ‘60, 
per la quale mancava l’attuale consapevolezza energetica; i tessili hanno il vantaggio della leggerezza e del 
minimo ingombro per inserirsi nell’esistente. Si pensa, così, ad applicazioni che parevano fantascientifiche, 
come le celle fotovoltaiche stampate serigraficamente direttamente nei materiali di copertura [e qui la nostra 
tradizione di stampatori ci da un brivido, perché pensiamo non solo alla serigrafia ma anche all’inkjet...]. Ma 
anche alle notevoli possibilità di intervento nel restauro del patrimonio storico. Per chi sia digiuno di queste 
nuove applicazioni, si rinvia a www.tensinet.com, www.contex-t.eu
 
Con una variazione rispetto al programma tocca ad un’amica di lunga data del Setificio, Gabriella Fusi Alberti, 
ora al Centrocot di Busto. Tema è Tessili e radiazioni elettromagnetiche: le applicazioni. I due campi di studio 
per la protezione sono quello dalle radiazioni solari e quello da microonde ed altri campi elettromagnetici a più 
bassa frequenza. Per prima cosa, osserva che curiosamente queste ricerche sono molto meno sviluppate da 
noi che altrove, dove di sole ce n’è molto meno!
Il primo ambito è sicuramente il più interessante e promettente. L’esposizione al sole può dare problemi 
a bambini, persone sensibili, ma anche chi lavora all’aperto. Lo sbocco può essere quello di ottenere 
abbigliamento o accessori con funzioni di protezione certificate, magari venduti in farmacia!
La progettazione parte dalla struttura dell’intreccio e dalle fibre per poi aprirsi alla scelta dei colori e dei finissaggi; 
conseguenti le ovvie implicazioni di durata dell’effetto protettivo nelle condizioni d’uso e di manutenzione che, 
nel tessile, si coniugano con il tradizionale concetto di solidità.
Ovviamente, il settore produttivo italiano può introdurre le sue capacità di elaborazione stilistica.
La base di partenza è la relazione tra i fototipi delle diverse persone e gli UFP [Ultraviolet Protection Factor: 
quei fattori che vediamo sulle creme solari, per capirci], cercando di comprendere meglio alcuni “dati di fatto”. 
Tra questi, quello per cui una elevata protezione da luce visibile ed ultravioletti si ottiene con tessuti scuri che, 
però, aumentano l’assorbimento dei raggi infrarossi e quindi il riscaldamento. 
Tutte le sostanze usate nella progettazione di questi tessuti protettivi, dalle fibre ai coloranti, dagli uv absorbers 
ai candeggianti ottici fino agli agenti di finitura, richiedono uno studio e una progettazione attenta.
Si tratta di saper gestire i nuovi criteri di prova con un quadro ancora in definizione: il Centrocot è impegnato 
anche a coordinare la definizione di standard che portino ad un marchio ben riconoscibile dal consumatore. 
Essenziale è considerare come elemento di progetto anche la manutenzione, che deve essere simulata 
preventivamente per sapere cosa succederà durante la vita utile del prodotto.
Ben più complicato è invece studiare la protezione dalle microonde e da altri campi elettromagnetici. È un 
settore che è stato paradossalmente ritardato nel suo sviluppo da molti articoli spesso inutilmente clamorosi, 
allarmistici, privi di base scientifica pubblicati, soprattutto, una decina di anni fa. Si tratta di un settore che 
richiede cautela e rigore scientifico, con la preoccupazione di non indurre “nuovi mercati” gonfiati artificialmente 
con inganno dei consumatori. Per quanto complesso, il settore lascia molto spazio alla creatività del filatore 
e del tessitore circa l’inserzione di filati conduttori che si nascondano nella struttura. Gli standard oggi in 
uso sono ancora pochi e riferiti ad applicazioni militari. Prove interessanti sono svolte su tessuti a maglia 
particolarmente adatti per essere indossati [anche qui ci tornano alla mente alcune ricerche svolte da nostri 
studenti in anni non molto lontani...]
 
Dopo la pausa caffè ed i primi contatti e scambi di opinioni, che costituiscono uno dei momenti più preziosi di 
questi incontri, tocca a Fabio Foti, di La Feluca Travel Clinic, con DEET: campi di applicazione dell’industria 
tessile nei protocolli preventivi delle malattie infettive trasmesse da vettori.
Di nuovo la presentazione ci spiazza rispetto a quel che ci attendiamo in un convegno tessile: si parte, infatti, 
da una dissertazione su zanzare e altri piacevoli animaletti, segnalando le malattie più o meno note che questi 
diffondono all’uomo. Tra i vettori, ricorda le zanzare di vario tipo (compresa l’ormai nota zanzara tigre), le 
zecche, i pappataci ed altri artropodi. Tra le malattie, ci sono quelle da protozoi come le varie forme di malaria 
e leishmaniosi, quelle di origine batterica, come la malattia di Lyme, o quelle di origine virale, come dengue, 
encefalite giapponese, chikungunya, febbre gialla, febbre del Nilo, TBE, oltre al Toscana Virus che già dal 
nome indica l’origine nostrana. Bel cocktail! Queste infezioni, che spesso danno origine a focolai epidemici 
anche in Europa (alcune sono praticamente endemiche), aumentano la loro diffusione anche in funzione 
della maggiore circolazione di persone (per turismo o per flussi migratori) e merci (la zanzara tigre è stata 
verosimilmente importata con il traffico di copertoni).
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Per combattere la diffusione di queste malattie, oltre alle disinfestazioni, la scelta d’elezione è l’uso di sostanze 
repellenti che allontanano gli insetti. Esse possono essere applicate alle zanzariere, agli abiti o direttamente 
sulla pelle. Il più usato fra i repellenti è il DEET (dietiltoluamide) che, però, presenta diversi inconvenienti tra 
cui l’incompatibilità con alcuni materiali su cui agisce da solvente. A questa si stanno affiancando la permetrina 
e vari tipi di olii essenziali ricavati da vegetali, più efficaci e compatibili.
Se una zanzariera trattata con metodi convenzionali mantiene la sua efficacia per il massimo di un mese, 
tessuti che incorporano l’agente repellente e lo rilasciano in modo controllato possono garantire una protezione 
più mirata e duratura; in questo caso è promettente un filato a base polipropilenica da loro studiato.
 
Federico Meneghello, dopo aver presentato la realtà di una società di ingegneria come D’Appolonia spa, 
propone Ricerca ed innovazione nel tessile tecnico: esperienze di successo. Un settore caratterizzato da 
molte PMI ha inevitabilmente una serie di limiti intrinseci per quanto riguarda le possibilità di innovazione e 
quelli finanziari spesso non sono i minori. Da qui la necessità di collaborare con università e centri ricerca, ma 
anche un diverso modo di proteggere la proprietà intellettuale sapendola condividere con partner opportuni, 
anche se molti, a prima vista, possono ritenerlo un controsenso.
Analizza, con una serie di esempi, le fasi con cui proporre e rendere vincente una certa innovazione; partendo 
dalla generazione dell’idea, fino al lancio commerciale. È importante conoscere lo stato di un mercato di 
riferimento, sapendo però guardare in modo interdisciplinare agli altri settori che lavorano su qualcosa di 
analogo o correlabile. Facendo riferimento alla Teoria per la Soluzione dei Problemi Inventivi (TRIZ), si tratta 
di individuare in quale fase dell’evoluzione di un’idea ci si colloca (introduttiva, di rapida crescita, di maturità), 
tenendo presente chi altri potrebbe avere tecnologie utili e/o potrebbe essere interessato; quindi fibre naturali 
o man-made, chimica, medicina, ICT, nanotecnologie... Uno strumento fondamentale della procedura è 
l’analisi dei brevetti, anche per capire come si possa pensare un trasferimento ad altri settori. La progettazione 
procede, quindi, con la difesa delle proprietà intellettuale fin dalle prime fasi.
Tra gli esempi tessili propone una copertura edile a cappotto che si può applicare dove sono impensabili 
spessori elevati; un sistema modulare con cerniere per il trasporto in mare a lunga distanza di riserve di acqua 
potabile; contenitori a prova di esplosione per le stive degli aerei; rinforzi contro le scosse sismiche; tecniche 
per raccogliere gli sversamenti di petrolio in mare. Infine, non trascurabile, un sistema per “rifunzionalizzare” i 
DPI che perdono le capacità protettive a seguito di usura e manutenzione. Altri progetti verranno citati anche 
da relatori successivi.
 
Infine, Piero Sandroni presenta NewTex - PoloTexSport™, con Grandi opportunità per piccole imprese 
disposte a cooperare . Anche in questo caso, si analizzano le possibilità e le opportunità che si propongono per 
questa particolare biodiversità italiana, quella della rete di piccole imprese che si dibattono tra limiti intrinseci 
e grandi possibilità. La loro esperienza, partita dai materiali legati al mondo dello sport, ha saputo coinvolgere 

 Fig. 1 - Aula magna a Dalmine durante il convegno del 31 maggio 2013
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una serie di attori per lo sviluppo di nuove idee, iniziando dalla capacità di inserirsi in bandi di finanziamento 
della Regione Lombardia.
Se in un tessile tecnico sono importanti tutte le fasi della filiera di lavorazione, è importante anche saper 
passare dalla individuazione dei bisogni, alla prototipazione, ai test in laboratorio e sul campo - e qui nel 
settore sportivo entrano in gioco le collaborazioni con atleti impegnati in severe prove - arrivando a definire 
la brevettabilità e la possibile marcatura di prodotto. Il marchio riconosciuto diventa uno strumento utile per 
difendere e valorizzare la proprietà intellettuale. Presenta quindi le iniziative in questo senso che sono già 
state curate da loro e quelle attualmente nella fase di introduzione.

Seconda sessione, prima parte
La prima sessione pomeridiana, Funzionalizzazione dei materiali tessili, è stata presentata da Giuseppe 
Crovato, presidente di AICTC, ormai ben noto ai nostri studenti anche per le sue esperienze di fitodepurazione.
 
Con Georg Lang, del gruppo tedesco Clariant, ci si affaccia su un un mondo probabilmente poco noto, ma 
affascinante e stimolante, quello dei cosmetotessili, ovvero dei materiali a base tessile che consentono il 
rilascio di sostanza per il benessere, analoghi ma distinti dai tessili sanitari.
Quiospheres®, che fornisce l’enigmatico titolo alla presentazione, è un marchio registrato per un nuovo tipo 
di microincapsulati, sviluppato insieme alla Lipotec di Barcellona. Essi hanno la caratteristica di mostrare 
elevata affinità con la pelle umana, così che il rilascio controllato degli agenti cosmetici può avvenire per effetto 
degli agenti presenti sull’epidermide. La capsula stessa finisce per decomporsi senza interferire con l’effetto 
desiderato. Tra i principali problemi da superare ci sono le possibilità di distribuire e fissare uniformemente il 
microincapsulato su un tessuto, in modo da garantire la solidità alle fasi di lavorazione e anche di manutenzione, 
garantendo la durabilità del capo di abbigliamento trattato. Ad essa si deve unire la capacità di cedere in 
principio attivo in modo controllato e costante nel tempo, anche per molte decine di ore di effettivo impiego.
L’azienda ha attualmente sviluppato due linee di prodotti: quelli per l’idratazione e quelli per la cura della 
cellulite. Nel primo caso, molto utile per calze sportive e da lavoro, sono usate glicoproteine provenienti 
nell’Antartide abbinate a materiali resistenti per lo strato protettivo. Nel secondo caso, ci si apre verso un 
mercato potenzialmente molto ampio in cui ditte primarie del settore calzetteria di alta gamma si stanno già 
validamente inserendo.
 
Tocca ora a Chiara Besnati, di Centrocot, che con Progetto StorePET: Tessile funzionale per il comfort 
abitativo ci riporta su materiali e tecnologie per l’edilizia dopo aver presentato il ruolo che la struttura di Busto 
ha in questi progetti di ricerca. È noto che tra i settori a maggiore consumo e dispersione di energia c’è quello 
degli edifici e che la cosa può essere ulteriormente sfavorita dalla diffusione della lightweight building, in 
cui le strutture sono più economiche e leggere, ma possono presentare maggiori problemi di dispersione 
(sull’esempio della relazione cui abbiamo assistito in mattinata). Tra i materiali che possono essere impiegati 
come isolanti, il PET si presta molto bene, non solo per le sue caratteristiche chimico-fisiche, ma anche per la 
grande dinamicità del mercato del riciclo e recupero.
Si è quindi pensato di realizzare con tale fibra dei pannelli in non tessuto, agenti da supporto per elementi 
PCM (o materiali a cambiamento di fase). Questa tecnologia, già nota da tempo, sfrutta l’assorbimento ed 
il rilascio di energia quando un elemento liquido fonde o congela. L’idea è ora quella di inserire gocce di 
materiale PCM entro microcapsule che, a loro volta, siano incorporate strettamente nel pannello isolante, così 
da garantire lo sfasamento tra il riscaldamento diurno ed il raffreddamento notturno e ottenere l’inerzia tipica 
delle antiche murature molto spesse e pesanti. Si realizza il benessere per gli abitanti e al tempo stesso un 
elevato risparmio energetico. Le microcapsule da loro studiate si collocano nell’intervallo tra 5 e 40 µm e le 
procedure di applicazione - in fase di sviluppo - riguardano il melt-spinning, l’electrospinning e la deposizione 
spray. Anche in questo caso la carta vincente è quella di far parte di una rete di aziende e strutture che 
possono gestire dei progetti finanziati. Gli sviluppi possibili riguardano altri settori come l’abbigliamento, i 
trasporti, l’agricoltura.
 
Sergio Maccarini di Reggiani Macchine spa ci porta su un terreno che per noi è apparentemente più consueto, 
quello della Stampa digitale applicata ai tessuti tecnici. Questo perché anche i tessuti tecnici devono poter 
essere trattati e stampati, spesso presentando problematiche sensibilmente diverse da quelle dei materiali 
convenzionali.
La proposta dell’azienda bergamasca, in questo caso, si rivolge a due aspetti principali: l’adesione ottenuta 
mediante trattamenti al plasma e la stampa con macchine che utilizzino la reticolazione (curing) per 
irraggiamento con UV.  In questo caso la linea di macchine da stampa inkjet va ad affiancarsi ai due filoni già 
consolidati, la stampa a sublimazione e la stampa diretta. Le linee possono integrare le due tecnologie così 
da permettere una maggiore bagnabilità del tessuto che viene irraggiato con il plasma immediatamente prima 
della stampa, migliorando così la penetrazione e la solidità e riducendo l’effetto diritto-rovescio.
La ricerca su queste tecnologie parte dalle esigenze di risparmio energetico e, nei materiali di ampia gamma 
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cromatica, di prestazioni e solidità elevate. Si rivolge a bandiere, striscioni, tende ed altri materiali destinati ad 
elevate sollecitazioni, ma anche a materiali rigidi come lastre di vari materiali.
 
Giuseppe Rosace si ripresenta ora al palco in veste di relatore con la comunicazione Materiali tessili interattivi 
per applicazioni medicali. Parte dalla constatazione che la popolazione mondiale non è solo in aumento, 
ma anche in progressivo invecchiamento e, al tempo stesso, alla ricerca di un migliore grado di benessere. 
La possibilità di inserire in tessuti per l’abbigliamento dei sensori porta all’ottenimento degli smart textiles, 
capaci di raccogliere e trasmettere in tempo reale informazioni sull’organismo e l’ambiente circostante. Al 
tempo stesso questi sensori integrati devono essere di costo relativamente basso ed essere molto tollerabili 
dall’organismo. Si possono individuare almeno undici aree in cui questi dispositivi possono essere interessanti, 
dall’intrattenimento allo sport al militare, ciascuno con le proprie esigenze di prestazioni. La multidiscipinarietà 
in questo caso diventa essenziale perché il tessitore, il tecnologo dei materiali, l’elettronico ed il chimico 
analista devono portare ciascuno il proprio contributo.
Il progetto che presenta in questa sede riguarda la possibilità di creare nelle fibre dei veri microlaboratori capaci 
di rispondere alla presenza di determinati analiti. Il reagente immobilizzato “sente” componenti del sudore o 
dell’ambiente esterno, per esempio il grado di idratazione, il contenuto in ioni calcio e magnesio o in acido 
lattico. Un microscopico trasduttore ottico, piezoelettrico, elettrochimico è in grado di comunicare con dispositivi 
informatici. In questo caso si usa un sistema reagente che viene immobilizzato nella fibra mediante tecnologie 
sol-gel, analoghe a quelle in uso per diversi tipi di finissaggi. Il sensore è di tipo ottico, con microscopici LED, 
sfruttando il principio che usiamo da due secoli con gli indicatori cromatici o gli spettrofotometri, ma inserendoli 
direttamente nel vestiario in modo interattivo. L’importante è che i sistemi siano anche rapidamente reversibili 
con una durata molto lunga ed un tempo di risposta sufficientemente breve.
 
Il relatore seguente, Solitario Nesti per Next Technology di Prato, ad alcuni del nostro gruppo ricorda una 
bella ed estesa presentazione che ci aveva offerto all’ITMA di Barcellona. Oggi tratta di Materiali nanostrutturati 
antibatterici e antivirus per la realizzazione di pavimenti e superfici in genere, per migliorare la salute e 
sicurezza delle persone.
La spinta per questo progetto è partita da una richiesta non così consueta nel mondo tessile: un allestitore 
di autoambulanze chiedeva un rivestimento interno antivirale e batterico, sulla spinta specialmente dei 
soccorritori volontari. Il problema della igienizzazione interna dei veicoli non è solo relativo alle ambulanze, 
varrebbe per tutti i mezzi pubblici di trasporto, ma per i veicoli sanitari è di particolare importanza. C’è un serio 
aumento delle infezioni correlate all’assistenza, spesso anche resistenti agli antibiotici o ad altre cure. Mentre 
in ospedale gli spazi, i tempi ed i modi di lavoro possono consentire altri tipi di cautele, nelle autoambulanze 
l’esposizione, sia pur breve, diventa molto intensa. L’idea anche in questo caso parte da qualcosa di noto, la 
fotoossidazione data da strati superficiali di TiO2. La sfida, qui, consiste nel rendere permanentemente attiva 
la superficie anche con esposizioni alla luce poco intense ottenendo agenti disinfettanti di pronta efficacia e 
su superfici durevoli ed impermeabili che permangano per qualche tempo una volta cessato l’irraggiamento.
La ricerca ha portato alla produzione del Sunox™, un materiale che ha mostrato di poter agire anche nelle 
condizioni di illuminazione di un veicolo e che quindi permette ai radicali ossidrile ottenuti per fotocatalisi di 
agire senza sosta nei confronti di virus e batteri mesofili, quelli associati alla maggior parte delle infezioni 
umane trasmissibili.

Seconda sessione, seconda parte
Dopo la pausa caffè pomeridiana, l’ultima sessione, Esempi di successo nei tessili tecnici, è condotta 
da Antonio Mauro di AICTC.
 
Inizia Paolo Canonico per Saati Group spa, con la relazione Materiali e tessili innovativi per la comunicazione 
e l’elettronica .
L’azienda di Appiano Gentile parte nel ‘35 come tessitura serica; pochi anni dopo, durante la guerra, si 
specializza nei tessuti per paracadute in poliammide; ora è diventata un gruppo multinazionale che cura 
tessuti tecnici per filtrazione, stampa, protezione, compositi, oltre ad una divisione chimica. Qui presentano 
due ambiti applicativi: tessuti filtranti speciali e serigrafia applicati ai componenti acustici ed elettronici.
I tessuti usati per coprire le cuffie, i microfoni, gli auricolari devono avere molte caratteristiche estetiche, di 
comfort, oltre a non interferire con l’acustica del sistema; devono però avere anche un elevato e permanente 
effetto barriera nei confronti dell’acqua e della polvere. Non dimentichiamo che un altoparlante - come quello 
dei telefonini - contiene un magnete molto potente e che di polvere ferromagnetica nelle nostre tasche ce ne 
può essere parecchia.
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L’altra applicazione “invisibile” ma ormai indispensabile è quella dei touch screen per telefonini e tablet. Non 
solo lo schermo e le parti decorative sono infatti decorate serigraficamente - quella sarebbe la parte “facile” 
- ma attraverso numerosi passaggi serigrafici sono ottenuti anche i sensori invisibili su cui passiamo le dita e 
che generano i segnali.
 
Adriano Moioli della NTT srl propone un altro lato dell’immenso mercato dei tessuti tecnici. Nuova famiglia di 
tessili tecnici da spalmatura “solvent free”: caratteristiche tecniche, applicazioni, sviluppi innovativi. 
I materiali compositi a base tessile, ottenuti per spalmatura o impregnazione con resine, coprono i settori più 
disparati. Le resine più versatili sono senza dubbio le poliuretaniche; tuttavia, per ottenere prestazioni molto 
elevate, fino a poco tempo fa era indispensabile partire da sistemi al solvente. Essi richiedono l’evaporazione, 
l’abbattimento ed il recupero di quantità enormi di solvente (mediamente un coating è solo al 20% di secco). 
Quindi energia, problemi ambientali e anche il notevole rumore dei ventilatori.
La scommessa della piccola azienda è stata l’ottenimento di materiali spalmati completamente senza solvente, 
dosando inoltre i prepolimeri in modo tale che il calore di reazione sia sufficiente a mantenere la temperatura 
di reticolazione. Il film così ottenuto ha caratteristiche strutturali sensibilmente diverse da quello che deriva 
dall’evaporazione del solvente. Esso consente applicazioni del tutto particolari poiché i poliuretani possono 
sostituire i siliconi rispetto ai quali hanno resistenze meccaniche incomparabilmente superiori. Tra questi si 
hanno il caso di un composito impregnato di particelle di metalli pesanti con cui sostituire le protezioni in 
piombo per gli operatori X-ray degli ospedali e degli aeroporti lavabile. Oppure, strutture per edilizia, per 
nautica e per usi più consueti come pelli sintetiche per sellerie e calzature.
 
Andrea Pestarino di D’Appolonia presenta un progetto curato con Marco Cassina di Vogue Service, 
cioè Stampa digitale: evoluzione tridimensionale con il progetto LionTex (che sta per Lenticular Images directly 
On Textiles), inserito nel settimo Framework Programme europeo. La tecnologia dei materiali lenticolari è ben 
nota: viene usata da decenni per produrre supporti per cartoline ed effetti decorativi. La sfida attuale è quella 
di produrre tali superfici direttamente su un tessuto usando stampanti a getto d’inchiostro opportunamente 
modificate. Il gruppo di aziende che sta lavorando sul progetto sviluppa contemporaneamente i software, le 
stampanti ed i materiali per ottenere materiali che consentano la produzione di tessuti ad alta visibilità, quelli 
che servono per indumenti ed accessori di protezione.
I problemi da risolvere mostrano tutta la complessità multidisciplinare cui ci si è riferiti nella giornata: la scelta 
dei materiali, la loro mutua compatibilità per garantire prestazioni elevate e durevoli, unite alle tecnologie 
applicative. Dagli sviluppi di questa tecnica potranno derivare applicazioni da destinare a tutti gli altri settori 
applicativi in cui la deposizione di materiali a spessore tramite getto d’inchiostro apre nuove prospettive.
 
Maria Vittoria Calimari, di Saraflex srl, presenta un progetto suggestivo curato da un gruppo che fa capo 
a InnovHub, ex Stazione Sperimentale Seta (la comunicazione era infatti prevista in programma a nome 

  Fig. 2 - Nel corso di una relazione durante il convegno di Dalmine del 31 maggio 2013
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di Giuliano Freddi) insieme ad altre prestigiose strutture di ricerca e con il finanziamento della Regione 
Lombardia. Il titolo è Bioingegnerizzazione di tendini e legamenti: utilizzo combinato di supporti tessili in seta 
e di cellule staminali adulte. Descrive una complessa ricerca, che dopo molti anni sta portando a risultato 
concreti per la ricostruzione di parti anatomiche come i legamenti del ginocchio. È noto che su un supporto 
il fibroina, ovvero fibra di seta completamente sgommata, è possibile far crescere colonie di cellule di tessuti 
negli organismi viventi a partire da cellule staminali degli stessi organismi.
L’azienda di Cologno al Serio ha messo a disposizione le proprie competenze sui tessuti a treccia per ottenere 
legamenti artificiali costruiti da cordoncini a doppio intreccio in fili di seta, appositamente progettati. Innestando 
negli animali il cordone al posto del legamento crociato e successivamente facendolo colonizzare dalle cellule 
staminali. Queste si impiantano e lo avvolgono; man mano che la seta si degrada ed assimilata, al suo posto 
cresce un nuovo legamento naturale. Il progetto potrebbe portare nel giro di qualche anno a risolvere nell’uomo 
un problema ortopedico molto diffuso, ma le potenzialità sono virtualmente molto più ampie in svariati settori 
della chirurgia sostitutiva.
 
Per la comunicazione conclusiva, gli organizzatori hanno scelto gli effetti speciali, ammesso che già non 
lo fossero gli interventi precedenti. Ettore Rossini di Extreme Materials srl si presenta con il provocatorio 
titolo Produrre tessuto a 1000 Euro al metro oppure 1000 metri a 1 Euro? Partendo da precedenti esperienze 
in diversi settori hi-tech, la piccola azienda di Costamasnaga sviluppa nuovi materiali praticamente su 
ordinazione, inserendo in strutture per la maggior parte a base tessile fibre in leghe a memoria di forma, fibre 
ottiche, fibre conduttrici; tutto nella chiave della creatività trasversale. Con i materiali a memoria di forma si 
possono ottenere rinforzi in grado di smaltire grandi quantità di energia, finora provati in campo sportivo, ma 
possibilmente anche per attuatori meccanici. Con tessuti studiati sul modello delle tute spaziali, si realizzano 
tute per i cosiddetti “Moon child”, i bambini che temono qualsiasi esposizione agli ultravioletti, complete di 
circuiti di raffreddamento Peltier - in prospettiva potrebbero nascere uniformi per lavoratori esposti a condizioni 
estreme. Altre tecniche consentono di ottenere geotessili capaci di segnalare se il fondo di uno scavo sta 
cedendo o di supporto a “giardini verticali”, includendovi anche le sementi ed i sistemi di irrigazione, piuttosto 
che interni per auto dalle prestazioni avveniristiche.
Per mettere ancora una volta l’accento sulla multidisciplinarietà, il relatore fa notare che spesso bisogna 
saper cercare le tecniche anche arcaiche e non solo quelle innovative: ad esempio, per ottenere un tessuto 
elettroconduttivo è necessario usare un telaio a navetta e non uno a trama tagliata... per contro, il livello di 
creatività possibile per una piccola azienda può scontrarsi con la difficoltà ed i costi legati alla protezione 
brevettuale.
 
La manifestazione si conclude su queste immagini al limite della fantascienza ed i saluti di Giuseppe Crovato.
 
*Nota sull’autore
Prof. Sergio Palazzi, docente di chimica tintoria presso l’ISIS Paolo Carcano di Como. Il testo riportato è stato 
redatto, nella sua versione base, in diretta dal docente nel corso del convegno e quella definitiva nei giorni 
successivi. 

Riferimenti e articoli sul convegno sono stati pubblicati da:

Convegno sui tessili tecnici 31 maggio 2013 (Redazione Blumine di Sustainability-Lab 08-04-2013) in
http://www.sustainability-lab.net/it/forum/group-forum/eventi-fiere-convegni-e-altro/convegno-sui-
tessili-tecnici-31-maggio-2013.aspx

Il tessile da realizzare: un convegno a Bergamo (Stefania Parisi Technofashion 10-04-2013) in
http://www.setificio.gov.it/setificio/www.setificio.com/content/tessile-da-realizzare-tecnico-e-
funzonalizzato-il-convegno-di-dalmine.html

Chimici a convegno: lo stato dell’arte (La Spola 30-05-2013) in 
http://www.laspola.com/default.asp?lingua=ITA

Tessile da realizzare: tecnico e funzionalizzato. Il convegno di Dalmine (ISIS CARCANO Como 
integrazione ed aggiornamento 31-07-2013) in 
http://www.setificio.gov.it/setificio/www.setificio.com/content/tessile-da-realizzare-tecnico-e-
funzonalizzato-il-convegno-di-dalmine.html

Il tessile da realizzare: tecnico e funzionalizzato (Giuseppe Rosace, Dipartimento di Ingegneria, 
Università di Bergamo in Technofashion, settembre 2013)
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TESSILI PER LE COSTRUZIONI: INIZIATIVE DI RICERCA E SVILUPPO
Alessandra Zanelli* 
(Politecnico di Milano, Dipartimento Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito)

Estratto dalla relazione  
Attivo dal 2008, il cluster multidisciplinare di ricerca sui Tessili innovativi con sede presso il dipartimento ABC, 
ha lo scopo di mettere a sistema le competenze specialistiche presenti all’interno del Politecnico di Milano sul 
tema dei materiali tessili e dei compositi avanzati e di supportare le attività di ricerca e sviluppo per la messa 
a punto di nuovi prodotti applicabili nei più svariati campi d’impiego. 
Il laboratorio ClusTEX promuove in particolare i processi di trasferimento tecnologico di prodotti tessili e 
materiali avanzati già in uso in settori applicativi ad alto contenuto tecnologico verso l’ambito delle costruzioni, 
del design e dell’architettura. 
Fulcro dell’operatività del ClusTEX è la stazione biassiale di prove per tessili tecnici (Fig. 1) per lo studio 
delle proprietà meccaniche di tessuti, non tessuti e compositivi di vario genere (il set di prova unico in Europa 
offre la possibilità di testare campioni da 10 cm fino a 100 cm), supportando così le aziende dei vari settori di 
produzione di tessili e compositi a indagare nuovi scenari di impiego dei propri prodotti e la creazione di nuovi 
componenti edilizi a base tessile. 

Figura 1 - Macchina di prova biassiale con 12 attuatori indipendenti di 0 – 250 kN/m e 530 mm di corsa 
su ogni lato. Controllo da PC (spostamento, forza e deformazione) e traduttori di deformazione video 
e a contatto. Sponsor esterni: Canobbio, Ferrari, Giovanardi
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Riferimenti
ClusTEX  - Cluster di ricerca multidisciplinare sui TESSILI INNOVATIVI

Commissione gestionale: 
Alessandra Zanelli (ABC), Giorgio Novati (DICA), Silvia Piardi (DESIGN), Marta Rink (CHIM), Alberto Zasso 
(MECC).

Sede e Informazioni: 
Edificio NAVE, via E. Bonardi n. 9,  piano terra,  tel. e fax. 02.23995135, @ carol.monticelli@polimi.it
www.textilearchitecture.polimi.it

Strutture afferenti al cluster di ricerca:
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Dipartimento di Chimica e Ingegneria del Materiali “Giulio Natta” 
Dipartimento di Design 
Dipartimento di Meccanica 

*Note sull’autrice 
alessandra.zanelli@polimi.it 
Professore associato di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Associate Partner e Responsabile accademico per 
l’Italia del network internazionale TensiNet - the thematic network for upgrading the built environment in Europe 
through tensile structures (fondato nell’ambito del Programma Quadro 2) per lo sviluppo dell’architettura a 
membrana in Europa. Referente per l’Italia della proposta di Eurocodice intitolata “Material, Fabrication and 
installation of membranes”, dal novembre 2008 al vaglio del Technical Committee for Engineering Structures 
(CEN-TC 250) per la regolamentazione della progettazione e costruzione delle tensostrutture a membrana 
tra i paesi membri. Coordina il Cluster di ricerca interdipartimentale sui Tessili innovativi – “ClusTEX” del 
Politecnico di Milano, finalizzato allo scambio di conoscenze e alla condivisione dei laboratori strumentali 
tra i dipartimenti di Costruzioni, Design, Ingegneria strutturale, Meccanica e Chimica dei materiali per i quali 
ha anche realizzato una stazione sperimentale di prova “biassiale” per il tessili tecnici. Membro dell’unità di 
ricerca SPACE (Sperimentazione e Processi nel progetto di Architettura e nel Ciclo di vita dei prodotti Edilizi). 
Sviluppa la propria attività scientifica sull’innovazione tecnica nel progetto di architettura sui seguenti temi: i 
sistemi costruttivi portatili e adattabili; metodi e tecnologie per la reversibilità della costruzione; tecniche di 
assemblaggio a secco e loro applicabilità al settore residenziale; processi produttivi dei materiali avanzati con 
particolare riferimento ai tessili tecnici. 
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I TESSUTI E LA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
Gabriella Fusi*
(Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento spa) 

Radiazione UV naturale: considerazioni generali
La luce solare è importante per la salute umana; il corpo ne ha bisogno, per esempio, per la sintesi della 
vitamina D, necessaria per la struttura ossea. Allo stesso tempo, i raggi ultravioletti contenuti nella luce del sole 
costituiscono un potenziale rischio per la pelle.
Anche a causa della crescente abitudine di esporsi al sole durante il tempo libero, i dermatologi stanno infatti 
registrando un aumento significativo del numero di casi di cancro a livello mondiale. In Germania, ad esempio, 
uno dei primi stati europei dove questo problema è stato monitorato, gli esperti prevedono più di 200.000 nuovi 
casi di cancro ogni anno, sulla base di stime avviate a partire dal 2006.
I dermatologi e le organizzazioni anti-cancro raccomandano quindi la prevenzione attraverso adeguati mezzi; 
non solo creme solari, ma anche abbigliamento adatto e utilizzo di prodotti tessili che proteggano dal sole.
Ciò è particolarmente importante per i bambini, poiché la loro pelle è ancora estremamente sottile e solo 
intorno all’età di 15 anni sviluppa appieno i meccanismi di protezione contro le radiazioni UV dannose. Inoltre 
le lesioni provocate dal sole sono cumulative, per cui proteggere con molta attenzione i bambini è un ottimo 
modo per evitare gravi patologie in età adulta. Naturalmente estrema attenzione va posta anche per le 
persone che trascorrono molto tempo all’aria aperta nella loro attività lavorativa, come chi opera nel settore 
delle costruzioni edili, i lavoratori stradali o i giardinieri; in tutti questi casi la protezione dai raggi UV è parte 
integrante della tutela della salute del lavoratore.

Le radiazioni ultraviolette sono suddivise in funzione della lunghezza d’onda in UVA (da 315 a 400 nm), UVB 
(da 280 a 315 nm) e UVC (da 180 a 280 nm). La radiazione solare che colpisce la superficie terrestre è 
costituita solo da UVA e UVB. Tuttavia oltre alla fonte naturale di radiazione UV, cioè il sole, esistono sorgenti 
artificiali (lampade alogene, lampade a scarica elettrica) e processi industriali di saldatura (saldatura ad arco, 
saldatura a plasma) che generano una quantità significativa di UVC; per cui per gli operatori che lavorano in 
settori dove queste sorgenti trovano impiego, per esempio in campo medico, cosmetico o per alcuni processi 
di disinfezione, è necessario considerare il pericolo derivante da un’eccessiva esposizione alle radiazioni UVC. 

I tipi di pelle
Ogni tipo di pelle ha una diversa reazione all’esposizione al sole; i dermatologi effettuano pertanto una 
distinzione tra differenti tipi di pelle (“fototipi”) con differenti tempi di protezione naturale. I tipi sono riferiti alle 
radiazioni UVA e UVB (Tab. 1).

Tab. 1 - Il fattore di Protezione UV (UPF)
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Il fattore di protezione UV (UPF = UV Protection Factor) definisce per quanto tempo l’utilizzatore di un tessile 
protettivo dai raggi UV può stare esposto al sole senza subire danni alla salute (danno cutaneo). Il fattore di 
protezione UV (UPF) è comparabile al fattore di protezione solare (SPF) degli schermi solari e/o delle creme 
protettive. In entrambi i casi, il punto di partenza è il tempo di protezione intrinseco della pelle, che varia 
notevolmente a seconda del tipo di pelle.

Ad esempio, la pelle di un individuo del tipo I (con capelli rossi o biondi, occhi azzurri e carnagione molto 
chiara) ha un tempo intrinseco di protezione di circa 5-10 minuti; un’esposizione al sole cocente per un tempo 
maggiore, senza protezione, comporta per questa persona un alto rischio di scottature solari dannose.
Se protetta da un materiale tessile avente UPF di 20, per esempio, questa persona può moltiplicare il proprio 
tempo di esposizione al sole di un fattore 20, ossia fino ad un massimo di 2-4 ore (20 x 5 min = 100 min;  20 x 
10 min = 200 min), senza rischiare di danneggiare la propria pelle.

Protezione dei tessili dai raggi UV
I tessuti sono intrinsecamente adatti per essere utilizzati come protezione dai raggi UV, in quanto sono in 
grado di offrire protezione contro le radiazioni solari, in particolare se sono controllati determinati parametri di 
costruzione (armatura, peso al metro quadro) ed utilizzati materiali adatti. 
Non è possibile determinare a priori la schermatura UV di un tessuto solamente sulla base dei parametri di 
costruzione; per determinare questa capacità protettiva sono richiesti metodi di misurazione standardizzati e 
test specialistici, come quelli offerti dalla International Association for Applied UV Protection.

Metodi di prova per la determinazione del fattore di protezione UV dei tessili (UPF)
Per fornire ai consumatori un valore di UPF affidabile, occorre tenere in considerazione le sollecitazioni 
particolari a cui è sottoposto un tessile protettivo dai raggi UV durante l’uso. 
Nel caso, ad esempio, dei capi di abbigliamento il fattore di protezione UV è ampiamente condizionato dal 
tensionamento del tessuto durante l’indosso, dalla bagnatura derivante dal sudore o dall’acqua di mare e 
naturalmente dall’usura. Il tempo di protezione è ridotto in media di circa un terzo a seguito di tali sollecitazioni 
e questo deve trovare riscontro anche nel valore di UPF dichiarato, per evitare rischi all’utilizzatore.

Il primo standard definito, che ancora oggi è il più conosciuto, è quello australiano-neozelandese (AS/NZS 
4399:1996); nella determinazione dell’UPF, esso si basa sullo spettro solare di Melbourne, in Australia 
(misurato al culmine dell’estate australiana) e sul tipo di pelle più sensibile. Tuttavia, lo standard AS/NZS 
4399:1996 prevede l’effettuazione di misure solo su materiali tessili nuovi, asciutti e privi di tensionamento; 
poiché il processo di misurazione non tiene conto delle condizioni di utilizzo, questo standard non fornisce al 
consumatore un UPF realmente indicativo della prestazione dei capi di abbigliamento che indossa (Fig. 1).

Poiché lo spettro solare nell’emisfero nord è diverso da quello in Australia, in Europa è stato elaborato lo 
standard europeo EN 13758-1 (recepito in Italia come UNI EN 13758-1), che utilizza lo spettro solare ad 

Fig. 1
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Albuquerque nel New Mexico, USA, che è più o meno simile a quello del sud Europa. Per tutti gli altri aspetti 
lo standard europeo applica le condizioni di prova di quello australiano-neozelandese, ossia prevede la 
determinazione dell’UPF sul tessuto nuovo, non tensionato e asciutto. Anche questo sistema di misurazione il 
valore di UPF ottenuto ignora il comportamento dopo normale usura di un tessuto (Fig. 2).

Negli Stati Uniti la determinazione della protezione UV viene eseguita secondo lo standard americano AATCC 
183:2010. Analogamente alla norma europea, lo standard americano utilizza lo spettro solare di Albuquerque 
ed anche in questo caso il tessuto è analizzato in condizioni nuove. 

Per questa ragione l’International Association for Applied Test UV Protection, raccomanda la misurazione 
del fattore di protezione UV secondo le indicazioni dell’UV Standard 80. Questo standard prevede il calcolo 
dell’UPF con le medesime modalità di base dello standard australiano, ma effettuando le misure sia sul tessuto 
nuovo, sia sul tessuto sottoposto alle principali condizioni di uso, ossia tensionamento, bagnatura, abrasione, 
lavaggio ad acqua, lavaggio a secco (se applicabile). Il valore di UPF finale, dichiarato al consumatore, è il 
peggiore tra quelli ottenuti dopo le diverse sollecitazioni, fornendo in tal modo al consumatore la massima 
affidabilità relativa al capo di abbigliamento che indossa. 
Centrocot è uno degli Istituti europei autorizzati al rilascio del marchio (Fig. 3).

Fattori che influenzano il valore di UPF
I fattori che determinano una buona protezione dalle radiazioni UV sono molteplici (Figg. da 4 a 7):

 - il tipo di costruzione del tessuto; per ottenere un elevato UPF è necessario diminuire al minimo la superficie 
aperta tra le fibre

 - il tipo di fibra utilizzato; generalmente la lana è la fibra naturale che garantisce la maggior protezione, a 
differenza del cotone che presenta UPF piuttosto bassi; tra le fibre sintetiche il poliestere ha una buona 
capacità di assorbire la radiazione UV grazie alla presenza nella struttura molecolare di doppi legami 
coniugati

 - la presenza di pigmenti, come il biossido di titanio, che riflettono e assorbono la radiazione UV svolgendo 
un effetto di schermatura

Fig. 2

Fig. 3



18

 - il colorante utilizzato, poiché in generale colori scuri e intensi assorbono una maggiore quantità di energia 
(e quindi ne trasmettono meno anche nel range UV)

 - la presenza di candeggianti ottici, che assorbono la radiazione nel campo UV e la riemettono nel campo 
del visibile

 - l’utilizzo di UV-absorbers, ossia particolari prodotti di finissaggio che sono costituiti da molecole in grado di 
assorbire la radiazione UV nel range UVA e UVB; in questo modo è possibile ottenere tessuti con fattore 
di protezione UV elevato

E’ importante che le imprese interessate a entrare in questo mercato selezionino il settore di destinazione del 
prodotto, la miglior tecnologia applicabile allo scopo di ottenere un ottimale rapporto costi/benefici.

* Nota sull’autrice
Direttore Tecnico del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento spa di Busto Arsizio. Il Centro Tecnologico 
supporta le aziende del settore in ambito tecnico con particolare riferimento a controllo e innovazione del 
prodotto. Prove e progetti di ricerca sono gli strumenti chiave per questo supporto.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’INDUSTRIA TESSILE NEI PROTOCOLLI PREVENTIVI DELLE MALATTIE 
INFETTIVE TRASMESSE DA VETTORI
Fabio Foti*
(La Feluca Travel Clinic)

Riassunto
Le zanzare sono gli insetti ematofagi più pericolosi per gli esseri umani in quanto in grado di veicolare 
microrganismi (protozoi, elminti, virus) responsabili della trasmissione di gravi malattie quali malaria, filariosi, 
febbre gialla, dengue ed altre infezioni virali (arbovirosi). Nell’ambito dell’applicazione di innovativi protocolli 
di profilassi comportamentale finalizzati a contrastare la diffusione di queste patologie ubiquitarie, assume 
notevole interesse l’impregnazione di tessuti tecnici con insetto-repellenti a base di miscele di oli essenziali 
ecocompatibili di derivazione vegetale.

Background
Il tessile tecnico sta crescendo in volumi e valore aggiunto in tutto il mondo. In particolare, questo fenomeno si 
sta attualmente sviluppando attraverso la realizzazione di tessuti il cui sviluppo attinge sia da campi scientifici 
diversi solitamente solo apparentemente slegati tra loro che dall’integrazione delle conoscenze attinenti a 
nanotecnologie, biotecnologie, elettronica, sensoristica e trasmissione dati. In questo contesto, uno dei campi 
di applicazione più interessanti e di prospettiva futura è quello legato all’impregnazione di tessuti con insetto-
repellenti a base di oli essenziali ecocompatibili al fine di rendere molto più efficaci i protocolli preventivi delle 
malattie infettive - come malaria, filariosi, dengue, febbre gialla, chikungunya, west nile virus, leishmaniosi, 
borelliosi - trasmesse da vettori (zanzare, pappataci, zecche, ecc…). 

Il meccanismo d’azione con il quale tutti i repellenti (sintetici e naturali) agiscono è di tipo olfattivo (repellenza 
per traspirazione) oppure di tipo tattile (repellenza per contatto diretto). Nel primo caso si determina una 
ostruzione dei sensori di umidità degli insetti che in questo modo non riescono ad individuare gli esseri umani, 
mentre nel secondo caso l’azione bloccante avviene prima che l’artropode vettore possa iniziare a succhiare 
il sangue, anche dopo aver toccato la superficie del tessuto, confondendo il sistema nervoso periferico degli 
insetti. 

Permetrina e DEET
Quando ci si reca in paesi tropicali oppure in luoghi dove le malattie trasmesse dalle zanzare o altri artropodi 
sono endemiche, occorre ricorrere ai metodi di protezione sempre più efficaci al fine di evitare di contrarre 
dette patologie attraverso la puntura dell’indesiderato vettore ematofago. In riferimento a tale assunto, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) consiglia - oltre all’utilizzo dei repellenti cutanei sintetici a 
base di DEET (dietil-meta-toluamide al 35%, percentuale ottimale negli adulti) ed alla stretta osservanza dei 
protocolli di chemioprofilassi nelle aree ad endemia malarica - di proteggersi spruzzando abiti ed eventuali 
zanzariere con un repellente a base di permetrina, attualmente il prodotto sintetico da impregnazione tessutale 
utilizzato con maggiore successo a livello mondiale sia in relazione ai profili di efficienza che di efficacia. 

La permetrina è un piretroide con una tossicità molto bassa per i mammiferi (ma non per l’ambiente), il cui 
assorbimento attraverso la pelle è limitato e che solo raramente si ritiene sia responsabile di reazioni allergiche. 
La permetrina per tessuti è solitamente disponibile in forma spray ed una confezione da 100/150 grammi 
generalmente è sufficiente per trattare due cambi di indumenti. Inoltre, se applicata in modo appropriato, 
resiste a diversi lavaggi ed i vestiti rimangono impregnati fino a 8 settimane, mentre le zanzariere dovrebbero 
essere trattate mensilmente per mantenere la loro efficacia. 

Tuttavia, in relazione al procurato danno ambientale, è noto come tutte le piretrine e molti dei piretroidi 
tendano a degradarsi rapidamente (1-2 giorni) nell’aria a causa della luce solare e di altri fenomeni naturali e 
come, successivamente, si depositino al suolo venendo in tal modo a “spezzettarsi” ulteriormente ad opera 
di microorganismi contenuti nella terra e nell’acqua con conseguente contaminazione delle falde acquifere a 
seguito della mancata filtrazione da parte del sottosuolo. 

Oli essenziali
In relazione a siffatto scenario, l’esigenza dell’alimentazione di un innovativo filone di ricerca costituito 
dall’utilizzo di oli essenziali (e loro composti) da estratti vegetali ad azione repellente nasce essenzialmente 
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dal tentativo di risolvere tre principali problematiche relative all’efficacia dei prodotti sintetici a base di piretrine 
o piretroidi attualmente presenti sul mercato: 1) queste sostanze sono potenzialmente tossiche per l’ambiente 
e dannose per i bambini con meno di due anni; 2) è in aumento la resistenza ad esse da parte degli artropodi 
vettori; 3) l’emivita del tempo di rilascio dei principi attivi sintetici è ancora troppo breve e, comunque, non 
completamente soddisfacente. Viceversa, gli oli essenziali sono estremamente promettenti in quanto a 
tossicità irrilevante, efficaci, ecologici, biodegradabili e poco costosi. 
Recenti ricerche del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa (1, 
2, 3) hanno analizzato le proprietà di tre specie vegetali contro la zanzara tigre (Aedes albopictus Fig. 1). Si 
tratta del coriandolo, della ruta d’Aleppo e della lamiacea Hyptis suaveolens. Secondo lo studio condotto dalla 
dott.ssa Barbara Conti e dai suoi colleghi, gli oli essenziali provenienti da queste tre piante mostrerebbero una 
repellenza molto maggiore del DEET, la sostanza di sintesi finora utilizzata sulla pelle umana per proteggerla 
dalle punture di questo particolare tipo di zanzara che ha ormai colonizzato completamente anche il nostro 
paese ed è in grado di trasmettere importanti infezioni virali. Gli oli essenziali sono stati estratti presso il 
Dipartimento di Farmacia dell’ateneo e testati nei laboratori di Entomologia agraria. I biosaggi di repellenza 
sono stati effettuati utilizzando la tecnica “human bait” riportata nel protocollo dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO, 2009), con differenti modificazioni. La percentuale di repellenza è stata espressa come 
efficacia di protezione percentuale (EP%) ed i test sono stati ripetuti al fine di calcolare il tempo di protezione 
totale (TP), mentre per il calcolo del valore di RD50 ed RD90 (Dose Repellente al 50 e 90%) l’olio essenziale 
è stato testato alle diverse dosi. I risultati sono stati pubblicati su Parasitology Research.

Sistema a rilascio controllato
Le diverse miscele di oli essenziali da estratti vegetali a significativa attività repellente possono impregnare i 
tessuti tecnici ed essere diffuse nell’ambiente attraverso il sistema a rilascio controllato della microincapsulazione 
chimica mediante coacervazione, tecnica di veicolazione semplice, stabile, riproducibile ed a basso costo.

Fig. 1 -  Aedes Albopictus  (foto: ©demarfa-fotolia.com)
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Conclusioni
I campi di applicazione dell’industria tessile nei protocolli preventivi delle malattie infettive trasmesse da 
artropodi vettori (zanzare in primis), alla luce del possibile utilizzo degli oli essenziali da estratti vegetali ad 
elevata capacità repellente, risultano quindi molteplici. Nel 2020 viaggeranno 1,6 miliardi di persone verso le 
più diverse destinazioni ed ormai le malattie infettive trasmesse da questi insetti non hanno più passaporto. 
Dunque, l’ampliamento della gamma dei prodotti tessili multifunzionali impregnati (attraverso un sistema a 
rilascio controllato in microcapsule) con repellenti ecocompatibili efficaci, trascurabilmente tossici, ecologici, 
biodegradabili e poco costosi - valida e credibile alternativa ai repellenti di sintesi - rappresenta una grande 
sfida per il futuro dei consumatori e dei mercati specializzati e, quindi, un incredibile potenziale nuovo business 
per gli imprenditori del tessile di tutto il mondo.
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RICERCA ED INNOVAZIONE NEL TESSILE TECNICO: ESPERIENZE DI SUCCESSO
Federico Meneghello*
(D’Appolonia spa - Sede di San Donato Milanese (MI) )

Introduzione
Oggi più che mai, il comparto del tessile e dell’abbigliamento opera in uno scenario di competizione globale, 
nel quale gli effetti della crisi internazionale hanno reso sempre più cruciale l’attenzione verso l’innovazione 
del prodotto e la ricerca del vantaggio competitivo che ne può conseguire.
La massiccia presenza di prodotti originati in nazioni a basso costo della manodopera ha modificato gli equilibri 
del mercato e l’atteggiamento dei consumatori rendendo difficile o addirittura non praticabile una logica di 
concorrenza tradizionalmente basata su prezzo/volume. Il driver sul quale costruire il proprio business si 
sposta allora verso la capacità di garantire qualità elevata e funzionalità distintive e rendere possibile la 
percezione di un valore del prodotto più elevato ed ottenibile solo grazie alle eccellenze riconosciute nel 
settore manifatturiero europeo.
L’implementazione nei prodotti tessili di connotazioni tecniche distintive è quindi motivo di successo: l’industria 
(e la moda …) guardano ormai costantemente verso il tessile tecnico che, a sua volta, attinge a materiali 
e processi provenienti dai più disparati settori industriali. Prodotti tessili e tecnologie emergenti dialogano 
contribuendo ad allargare i confini tradizionali del mercato e generando nuove opportunità di business prima 
non concepibili.

Le sfide per le PMI nel settore 
Il panorama nel quale si muovono oggi le aziende del settore tessile è estremamente complesso. A maggior 
ragione, nel caso delle PMI dove si richiedono la capacità di affrontare il cambiamento a diversi livelli. Con il 
mutare del panorama competitivo, anche le barriere che quotidianamente le PMI del settore devono affrontare 
e superare cambiano, così come si evolvono i modelli di business implementabili. L’imprenditore deve quindi 
essere pronto ad identificare questi cambiamenti ed a modificare le sue strategie per mantenere il vantaggio 
competitivo, facendo leva su alcuni fattori chiave come l’implementazione di Business Model più evoluti e 
l’impostazione delle attività di R&D secondo i modelli dell’Open Innovation.

Nuovi Business Models 
Come già anticipato, una logica di concorrenza basata sul prezzo non è generalmente sostenibile, ma negli 
ultimi anni questa dinamica ha avuto un’ulteriore evoluzione. Oggi, anche i Paesi emergenti possono contare 
su un notevole bagaglio di know-how tecnico e mantenendo bassi costi di manodopera possono fornire prodotti 
ad un livello qualitativo prima appannaggio esclusivo dell’area europea. 
Di conseguenza, diventa cruciale arricchire i prodotti con funzionalità tecniche, che possano essere 
immediatamente percepibili dal cliente e rappresentino un valore aggiunto remunerabile. Il grafico in Fig. 1 
mostra l’evoluzione dei driver tipici del mercato tessile tecnico, che si stanno spostando sempre più verso 
la performance e la funzionalità tecnica privilegiando prodotti ad elevato valore aggiunto. Inoltre, non è più 
possibile pensare che la catena del valore e la catena dei fornitori siano entità separate e lineari. 
Se il valore di un prodotto tessile si misura anche dalla complessità delle funzioni che esso esprime, è evidente 
che il ruolo del fornitore non è solo legato all’approvvigionamento di materia prima, ma deve essere basato sulla 
condivisione di competenze e soluzioni tecnologiche in un’ottica di partnership, spesso con la compresenza di 
molteplici soggetti con una visione comune. Il fornitore contribuisce attivamente alla creazione del valore del 
prodotto finale.

Open Innovation 
Nello scenario globale è necessario che anche lo sviluppo prodotto sia affrontato con lo stesso respiro. 
L’accesso al know-how in grado di generare un reale vantaggio competitivo è diventato un fattore chiave 
imprescindibile, poichè le competenze necessarie ad implementare nuove funzionalità tecniche spesso non 
sono presenti all’interno dell’azienda.. Inoltre, spesso può non essere vantaggioso cercare di svilupparle al 
proprio interno, principalmente per i costi anche elevati che potrebbero essere necessari. Le collaborazioni, 
anche internazionali, permettono di avere accesso all’innovazione in modo più rapido e sostenibile, e si deve 
pertanto essere in grado di individuare i partner migliori per uno sviluppo di conoscenza condiviso secondo 
modelli di Open Innovation (Fig. 2).
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Fig. 1 - Spostamento dei driver nel comparto tessile tecnico: dal volume al valore

Fig. 2 - Il modello OPEN INNOVATION è stato definito da Henry W. Chesbrough (Berkeley 
University) ed è attualmente adottato da industrie di ogni dimensione come uno degli schemi 
più efficaci per accelerare i processi di R&D

Strutturare le proprie attività di innovazione in modo collaborativo porta anche a ricadute positive sulla capacità 
di acquisire il necessario supporto finanziario. Le idee, per quanto buone, sono destinate a rimanere tali se non 
si trovano le risorse per trasformarle in risultati tangibili; ed innovare prodotti nel tessile tecnico spesso richiede 
investimenti in tecnologie e macchinari anche di dimensioni non trascurabili. Diviene pertanto necessario 
essere in grado di sfruttare tutti i canali disponibili per attrarre investimenti a supporto delle proprie visioni di 
sviluppo. 
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D’altro canto, nessuno compra a scatola chiusa, tanto meno un possibile investitore, privato o istituzionale che 
sia. Lo scenario odierno favorisce le aziende che aprono le porte al mercato permettendo agli altri players di 
percepire le competenze presenti e di capire come insieme possa essere possibile metterle a fattor comune 
per sviluppare business. Questo implica, di conseguenza, l’implementazione di logiche solide per la protezione 
della proprietà intellettuale dell’azienda, che sempre di più rappresenta il vero asset sul quale l’investitore può 
decidere di scommettere.

Le principali sfide per l’azienda che vuole implementare processi di innovazione collaborativa possono quindi 
essere riassunte nei seguenti punti:

 - superare i limiti di informazione basati  su  tecnologie o sui relativi settori e non sulle funzionalità che 
comportano

 - superare i limiti di confidenzialità mediante un approccio collaborativo  e la condivisione degli  obiettivi
 - sviluppare una cross-settorialità e il proprio network 
 - superare i limiti del “tacit knowledge” tra partner

L’approccio strutturato all’innovazione di prodotto
Essere pronti per affrontare le sfide illustrate è un punto di partenza privilegiato per realizzare la propria visione 
di sviluppo, ma occorre anche pianificare correttamente la roadmap da seguire. Per fare questo in un mercato 
ormai estremamente competitivo e che necessita di reazioni in tempi rapidi può essere fondamentale contare 
su un approccio all’innovazione di prodotto robusto e soprattutto strutturato. 
Le intuizioni geniali ci sono sempre state e continueranno produrre grandi balzi nella storia della scienza, ma 
l’innovazione non è solo fatta di invenzioni sensazionali. In realtà oggi innovare il proprio prodotto significa 
innanzitutto avere coscienza del panorama competitivo ed individuare i piccoli gap tecnologici che possono 
rappresentare un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Questo non comporta necessariamente 
il ripensare un’applicazione in modo totalmente nuovo (innovazione “radicale”), ma può anche limitarsi 
all’ottimizzazione di una prestazione già consolidata per la quale è possibile spostare il limite un po’ più in là, 
anche di poco (innovazione “incrementale”). Questo concetto è ben rappresentato dalla cosiddetta “Curva S 
dei sistemi tecnici”, utilizzata per rappresentare il livello di maturità di una tecnologia (Fig. 3).

Fig. 3 - Esempio di Curva S applicata a tessuti per pneumatici. Le diverse curve rappresentano inno-
vazioni “radicali”, i punti su una stessa curva rappresentano innovazioni “incrementali” 
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La curva è uno dei principali strumenti tecnici e strategici sviluppati all’interno della teoria TRIZ da Genrich 
Altshuller, inventore sovietico che negli anni ‘50 gettò le prime basi dell’Inventive Problem Solving. 
Se si è in grado di applicare metodologie specifiche sviluppate per identificare di questi gap, diviene allora 
possibile ottenere in modo sistematico sempre nuovi spunti per innovare i propri prodotti, in un circolo 
virtuoso che porta nuovi stimoli ed obiettivi anche al di fuori dei settori tecnici e di mercato tradizionalmente 
dominati (trasferimento tecnologico, Fig. 4). Queste metodologie possono essere applicate lungo tutte le fasi 
del percorso di sviluppo di un nuovo prodotto, a partire dalla generazione dell’idea e dal conceptual design 
(Analisi brevettuale massiva, Data Mining, Inventive Problem Solving, Analisi Funzionale), per giungere alla 
validazione (QFD, Nine Boxes, DOE) e commercializzazione del prodotto (Business Modeling, IPR securing, 
Risk Analysis, Due Diligence).

Riassumendo, affrontare il processo di innovazione in maniera strutturata implica la:

 - definizione di obiettivi in grado di anticipare gli sviluppi del mercato e quelli delle tecnologie  
 - dentificazione di concetti ad alto potenziale mediante un approccio multidisciplinare 
 - identificazione e valutazione della migliore tecnologia di implementazione (e conseguente riduzione 

del rischio dell’innovazione)
 - identificazione delle partnership più opportune
 - corretta gestione della Proprietà Intellettuale e delle strategie di sfruttamento

Alcune esperienze di successo
A seguire, sono presentati brevemente alcuni progetti internazionali di successo in ambito tessile tecnico 
coordinati da D’Appolonia spa, società italiana di ingegneria e consulenza per l’innovazione di prodotto con 
sede a Genova. D’Appolonia è parte del Gruppo RINA dal 2011.

Figura 4: Analisi del trend brevettuale relativo ad applicazioni basate su tessili tecnici funzionalizzati 
(più scuro) confrontato con il dominio tessile globale. Il trasferimento tecnologico basato su tessili 
funzionalizzati è in crescita.
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FLY-BAG

Container portabagagli antibomba in 
materiale tessile per aerei di linea:
• Facilità d’uso
• Peso e costo contenuti
• Installabile senza interventi in stiva

Il progetto:
• Simulazione FEM dell’evento esplosivo 
• Sviluppo di struttura tessile multistrato, progettata in 

funzione delle caratteristiche meccaniche desiderate
• Selezione dei materiali, validazione FEM del prototipo
• Test e validazione del prototipo in scala reale

*Nota sull’autore
Ingegnere dei Materiali, con specializzazione in meccanica dei materiali polimerici. In D'Appolonia dal 2009, è 
attualmente Project Manager nella divisione Innovation Consulting. Si occupa prevalentemente di attività di Technology 
Strategy e Roadmapping orientate alla diversificazione e sviluppo di nuovi prodotti in diversi ambiti industriali, tra cui 
tessile, edilizia, meccanica, marine, aerospazio, beni di consumo. Svolge, inoltre, attività di costituzione di partnership 
e coordinamento tecnico in progetti finanziati di ricerca industriale, in ambito italiano ed europeo.

REFRESH

Sistema innovativo per il trasporto di acqua potabile via 
mare:
• Modulare
• Facilmente manutenibile
• Monitorabile

Il progetto:
• Moduli accoppiabili tramite zip ad alte prestazioni e 

tenuta d’acqua
• Strutture tessili multistrato rinforzate e laminate con 

polimero ad elevate prestazioni
• Sistema di monitoraggio basato su fibra ottica
• Dimostrazione su scala reale del proto tipo

FORCE7

Sistema tessile innovativo per il recupero di petrolio in mari
artici: 
• Condizioni operative severe (mare mosso, ghiaccio)
• Utilizzo di un’unica imbarcazione
• Costo contenuto, riutilizzo del petrolio recuperato

Il progetto:
• Selezione e sviluppo di fibre e trattamenti 
• oleofilici/idrofobici
• Sviluppo di strutture tessili con caratteristiche di
• capillarità, assorbenza, aderenza
• Design del sistema, includendo:

 - sistema di traino e guida
 - sistema di rilascio/recupero dello skimmer
 - sistema di recupero del petrolio
 - sistema di stoccaggio 

• Simulazione e validazione FEM del sistema
• Validazione e dimostrazione in scala reale
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NEWTEX DISTRETTO TESSILE INNOVAZIONE
Piero Sandroni*
(NewTex Distretto Tessile Innovazione)

0. Premessa
Una buona strada per accrescere la competitività del sistema tessile italiano è affiancare prodotti prevalentemente 
“fashion” con altri a maggiore contenuto “tecnico” per i quali la qualità è percepita distintamente da chi, questi 
prodotti, li utilizza. 
Il tessile tecnico, “pervasivo” per sua natura, risponde a questa esigenza. Non solo i prodotti dedicati alle 
discipline sportive sono, infatti, tessili tecnici; vi appartengono anche molti altri riferibili sinteticamente a tutto 
ciò che in NewTex abbiamo ricondotto a (Fig. 1):

 - Sport
 - Work (prodotti tessili che migliorano le condizioni di chi svolge attività professionali con alcuni che 

assurgono addirittura al ruolo di dispositivi di protezione individuali)
 - Med (prodotti tessili per uso medicale e ospedaliero per uso professionale o per pazienti o per chi 

deve difendersi da patologie o da ambienti infetti)
 - Tech (prodotti tessili in genere per uso tecnico, dai teloni per camion e piscine al geotessile, agli 

antigrandine, alle reti da pesca, ai biosensori tessili, all’automotive, all’aerospaziale)
 - ed infine – perché no – ad un abbigliamento “fashion” che voglia affiancare delle caratteristiche 

funzionali all’estetica di valore di nostri brand del Made in Italy

Se i tessili tecnici sono così numerosi e realizzarli è una attività congeniale alle imprese italiane in quanto 
consente di giocare la partita della globalizzazione sul terreno a noi favorevole dell’alta qualità e del valore 
aggiunto, sorge allora spontanea una semplice domanda: “perché le aziende che si sono cimentate in prodotti 
tecnici non hanno tutte facilmente conseguito successo e ricchezza?” 
In NewTex ci siamo chiesti se e come fosse possibile aiutare le aziende ad aumentare la possibilità di 
trasformare il loro tessile tecnico in business.

1. Siamo partiti osservando come nascono e come sono realizzati i tessili tecnici
Usualmente un tessile tecnico nasce se e quando vi è il concorso di almeno due ambiti di conoscenza diversi 
che competono in via esclusiva all’azienda (Fig. 2):

 - uno riguardante Ricerca, Innovazioni, Tecnologie 
 - l’altro concernente una Idea di Prodotto

1. Ricerca, Innovazioni, Tecnologie 
Chi si accinge al TT è solitamente nella situazione di poter attingere a conoscenza negli ambiti di Tecnologie 
tessili, Fibre, Macchinari, Processi, Trattamenti. Queste conoscenze sono oggi fortunatamente facilitate 
da diverse circostanze: la presenza di organizzazioni di valore (fra queste TexClubTec e AICTC), di Fiere 
specializzate, di letteratura specifica e stampa tecnica, di internet, di fornitori di valore e di progetti di ricerca. 
Tutto ciò compone il know how indispensabile per l’azienda che – qualunque posizione occupi nella filiera – si 
cimenti sul fronte dei tessili tecnici.

Fig. 1 Fig. 2
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2. Idea di Prodotto
Le competenze tecniche in azienda, da sole, non sono sufficienti: occorre metterle a frutto su una “idea di 
prodotto”, sia che l’idea nasca da una specifica richiesta, sia che derivi dalla conoscenza di qualche ambito o 
problematica specifica. 

2. L’apporto di NewTex
Abbiamo rilevato che conoscenze tecniche ed idea di prodotto siano condizioni necessarie, ma non sufficienti, 
per trasformare il tessile tecnico in business (a meno che non siano accompagnate da fattori imponderabili 
come caso o fortuna).
NewTex si inserisce allora in questo quadro procurando ed offrendo alcune condizioni aggiuntive che – unite 
al patrimonio aziendale di conoscenze tecniche e all’idea di prodotto – consentono all’azienda di accrescere 
sensibilmente l’insieme di situazioni adeguate per:

 - agevolare il percorso che porta ad un Tessile Tecnico di elevato valore d’uso
 - agevolare la trasformazione di questo Tessile Tecnico in business 

2. L’apporto di NewTex  
NewTex dà un metodo di lavoro da seguire
NewTex permette di operare in un ambiente adeguato (Fig. 3)

3.1 Il metodo di lavoro
Il metodo che noi raccomandiamo deriva dall’esperienza PoloTexSport seguita da alcuni perfezionamenti e 
completamenti. Il metodo si basa su due principi simmetrici, in apparenza assai semplici: 

 - fare prodotti in base a bisogni 
 - verificare che sia reale la rispondenza del prodotto ai bisogni.

L’esempio classico che meglio conosciamo riguarda tessili per lo sport; tuttavia, abbiamo verificato che il 
metodo funziona in ogni altro ambito di destinazione del prodotto, medicale, tecnico, ecc. 
Il metodo prevede sinteticamente i seguenti step (Fig. 4):

1. Rilevazione ed analisi dei bisogni: genesi del prodotto con “utilizzatori esperti” 
2. Progettazione e prototipazione: tutta la filiera deve cimentarsi nel realizzare qualcosa che ragionevolmente 

possa rispondere ai requisiti individuati
3. Testing Program: la fase più complessa, ma anche più costruttiva e per certi versi entusiasmante, suddivisa 

in prove sul campo (alfa test e beta test) in cui si rilevano sensazioni di tipo soggettivo e qualitativo e prove 
si laboratorio, in cui si misurano evidenze oggettive di tipo quantitativo

4. Marcatura di prodotto: avviene con marchio di certificazione di processo PoloTexSport™ o di prodotto 
come potrebbe essere “Dress Care” o composizione di una specifica etichettatura intelligente di filiera che 
evidenzi il percorso effettuato e i risultati conseguiti

Fig. 3 Fig. 4
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In questo percorso, NewTex affianca le aziende fornendo un apporto di intensità differente a seconda del 
grado di autonomia di ciascuna impresa. 

NewTex propone altre due azioni importanti (Figg. 5 e 6): 

A. Comunicazione e marketing
B. Valutazione di “proteggibilità” intellettuale

A. Comunicazione e marketing
Quando una azienda si cimenta in un nuovo tessile tecnico (o relativo trattamento) non ha, di solito, ordini in 
portafoglio.
Ciò nonostante, il percorso è a tutti gli effetti un investimento oneroso. Per questo è molto importante valutare 
il prima possibile il rischio connesso acquisendo una serie di informazioni quali: 

 - l’ampiezza del mercato di sbocco del nuovo prodotto 
 - dove il prodotto potrà essere venduto 
 - quanto l’utilizzatore potrebbe essere disposto a spendere per quel nuovo prodotto 

NewTex offre alle aziende strumenti e modalità per una valutazione preventiva delle potenzialità e modalità 
commerciali; consente, così, di valutare per tempo se sia opportuno o meno intraprendere la realizzazione di 
quel tessile tecnico ed eventualmente con quali “correzioni di rotta”.  NewTex può, inoltre, indicare o svolgere 
essa stessa azioni di comunicazione rivelatesi spesso fattore decisivo. Infatti, un ottimo prodotto rischia di 
rimanere nel cassetto se non riusciamo a dire al mondo che il prodotto esiste e che cosa fa davvero. 

3. Valutazione di “proteggibilità” intellettuale
Questo è un aspetto sovente a torto sottovalutato. NewTex ha stipulato una convenzione con il Dipartimento 
di Protezione Intellettuale dell’Università LIUC. Così, ancor prima di avviare la progettazione di qualcosa di 
nuovo, è possibile accertare se esistano brevetti (o richieste) per prodotti similari, ma soprattutto indagare quali 
soluzioni altri abbiano adottato per risolvere specifici problemi tecnici. Anche questa è una cosa da conoscere 
il prima possibile perché – se vi è ragione di protezione – l’azienda deve adottare modalità di sviluppo e di 
prova compatibili con la successiva richiesta di registrazione. L’esibizione di un “Pat. ” (domanda di brevetto 
pendente, magari limitata solo all’Italia) costituisce comunque un rafforzativo commerciale di buona efficacia.

3.2 Operare in un ambiente adeguato
NewTex fa in modo che soprattutto le piccole le aziende possano fruire con poco sforzo e in modo spedito di 
opportunità solitamente riservate a grandi organizzazioni. 

Fig. 5 Fig. 6
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Ecco alcuni di questi fattori di opportunità (Figg. 7 e 8):

 - NewTex è diventato un collettore di richieste di nuovi prodotti tessili tecnici da sviluppare, proposti 
costantemente alle aziende. Alcuni sono realizzati, altri finiscono in un “basket delle idee” e vi rimangono 
finché qualche azienda non decida di cimentarsi 

 - NewTex in qualche modo “costringe” i propri associati a “darsi da fare” verificando che si proceda con un 
metodo di lavoro preciso e condiviso: una opportunità faticosa, ma che ha il pregio di produrre risultati

 - NewTex crea un ambiente che favorisce la comunicazione e la cooperazione fra soggetti diversi e fra anelli 
diversi della filiera produttiva attuando sinergie fra pubblico, privato e società civile come l’Unione Europea 
sostiene. Ciò consente opportunità enormi (si osservi p.e. il Progetto Dress Care, www.dresscare.it e siti 
collegati)

 - Altre opportunità importanti sono i rapporti di partenariato, soprattutto fra imprese, derivanti dalla 
maturazione di un affidamento reciproco che può preludere a rapporti di lavoro stabili o addirittura a reti 
di imprese

 - Sono ancora opportunità la partecipazione a bandi e progetti di ricerca per i quali NewTex prevede un iter 
preciso di approccio e di eventuale coordinamento in linea con le specifiche dell’UE e di Horizon 2020

 - Infine, grandi opportunità derivano dalla disponibilità del marchio pubblico di certificazione PoloTexSport™, 
in prospettiva di Dress Care (a tutela della salute del consumatore) e dell’impiego di una smart label 
specifica  applicabile a filati, tessuti e prodotti finiti. 

3.3 NewTex Distretto Tessile Innovazione
Newtex Distretto Tessile Innovazione si è costituita nel 2012 come naturale evoluzione del progetto 
PoloTexSport, fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Busto Arsizio e da Regione Lombardia (Fig. 9). 
E’ una Associazione senza fini di lucro di imprese, con uno statuto, un codice etico e regolarmente iscritta alla 
CCIAA e sede a Busto Arsizio, potenzialmente operante in tutta Italia. Fine statutario di NewTex è l’incremento 
della competitività delle aziende associate, in particolare di quelle produttive tessili di piccola dimensione e 
costituenti (anche) anelli “a monte” della filiera. Infatti, nella filiera a monte italiana prevalgono nettamente 
micro imprese considerate la ragione di debolezza del nostro sistema produttivo. NewTex ritiene che questo 
fatto rappresenti la vera vocazione dell’imprenditoria italiana, non portata alla grande industria per produzioni 
di massa ma, al contrario, rivolta alle produzioni particolari, costruite via via in base alle mutevoli e specifiche 
esigenze della domanda della clientela. Come tale, il sistema delle microimprese italiane – non solo tessili 
– costituisce una “biodiversità” che è la vera grande ricchezza del nostro paese e che pertanto deve essere 
preservata e valorizzata. In nessuna parte del mondo esiste un sistema produttivo avente la flessibilità, la 
duttilità e l’ingegno che sono comuni nelle nostre piccole aziende soprattutto tessili.

NewTex si occupa dei bisogni dei consumatori di tessile e abbigliamento e, di conseguenza, di come e quali 
prodotti tessili le aziende associate dovrebbero produrre. 
NewTex attua sinergie, reti e network operativi con soggetti esterni. Collabora con: 

 - istituzioni ed enti governativi, pubblici e privati
 - università, istituti, centri di ricerca e di prova, scuole di ogni ordine e grado
 - brand, distributori, utilizzatori di prodotti tessili innovativi e tecnologici, ivi comprese le associazioni di 

consumatori

Fig. 7 Fig. 8
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NewTex persegue l’aumento di competitività delle aziende produttive ricercando spunti per la progettazione e 
realizzazione di prodotti tessili innovativi a partire dai bisogni di consumatori ed utilizzatori, aiutando anche le 
aziende nella comunicazione delle caratteristiche di prodotto all’utilizzatore, nell’individuazione di nuovi canali 
di vendita e nella tutela di proprietà intellettuali. 
NewTex collabora con il marchio di certificazione pubblico PoloTexSport™, con il Progetto DressCare, con 
Tessile e Salute, con l’Università LIUC, con la LILT Varesina e Nazionale, con Innovhub Stazioni Sperimentali, 
con Centro Tessile Cotoniero, con AICTC, con Adiconsum, con alcune Confindustrie e con altre organizzazioni 
che costantemente si avvicinano. NewTex non svolge attività produttiva, né vende prodotti tessili.

4.Conclusioni
NewTex cerca di porre l’azienda in uno “shell” accogliente, fertile e discreto, in grado di: 

 - proporre bisogni reali degli utilizzatori 
 - fornire un percorso efficace di sviluppo di prodotti e trattamenti
 - aiutare a comunicare all’esterno quanto di buono si è realizzato, eventualmente proteggendolo

In considerazione dell’uditorio e della sede di questo Convegno, potremmo sintetizzare con una metafora 
chimic, pensando a NewTex come a un “catalizzatore per tessili tecnici”.
Infatti, come tutti i catalizzatori chimici, anche NewTex consente ad un processo di avvenire (la trasformazione 
da idea a business), accelerandone il passaggio in maniera sensibile e, seconda condizione chiave dei 
catalizzatori, NewTex non compare nei prodotti di reazione (lascia infatti all’azienda i meriti e lo sfruttamento 
commerciale del tessile tecnico realizzato).

Fig. 9  www.polotexsport.it

Nota sull’autore
Laureato in ingegneria chimica nucleare nel 1981 presso il Politecnico di Milano, è amministratore delegato della 
C. Sandroni & C. Srl, piccola azienda di nobilitazioni tessili a Busto Arsizio. E’ presidente del settore Tintorie, 
Stamperie e Finissaggi Tessili di UNIVA (Confindustria Varese), del Consorzio BustoDepur e di NewTex Distretto 
Tessile Innovazione (associazione non profit di imprese). E’ consigliere di amministrazione di Centro Tessile 
Cotoniero in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche. Fra gli incarichi del passato, è stato presidente 
di AICTC (Associazione di Chimica Tessile e Coloristica), referente di Confindustria nell’Organismo Bilaterale 
Nazionale per la Formazione, membro del Laboratorio ristretto del Ministero l’Istruzione per gli standard di 
competenze IFTS, invitato permanente del Comitato Tecnico di Confindustria per l’Education, membro del 
Consiglio delle Relazioni Industriali di SMI, coordinatore di Rete per il Tessile per l’Ufficio Scolastico Regionale 
e del Progetto PoloTexSport per il Comune di Busto Arsizio.
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QUIOSPHERES®: BENESSERE QUOTIDIANO DA INDOSSARE
Georg Lang*
(Clariant) 

Introduzione
Smart phone, social media e tecnologia interconnessa. Tutti offrono ai consumatori più tempo libero per 
acquisire ancora più spazi personali e tempo da dedicare alle cose che contano nella vita frenetica vita del 
XXI secolo. Ma per coloro che desiderano sentirsi in forma tutto il giorno, tutti i giorni, queste diavolerie 
tecnologiche non bastano.

Almeno fino ad ora - e fino all’avvento di Quiospheres®, cosmetici attivi altamente performanti studiati per 
aggiungere valore ai vestiti che si indossano e offrire un fattore benessere alla vita di tutti i giorni. Si immagini 
di svolgere le attività abituali mentre gli indumenti a contatto con la pelle creano e ricreano i vantaggi cosmetici 
di una pelle più morbida e più soda, senza alcuno sforzo. Nessuna fretta, nessun problema, nessun bisogno 
di ritagliarsi del tempo extra – di notte o di giorno, di giorno o di notte – per beneficiare di un’esperienza 
cosmetica. 

Con la tecnologia tessile e cosmetica avanzata di Quiospheres® si può mantenere il corpo tonico e snello 
grazie agli ingredienti altamente performanti trasferiti alla pelle.

Fattori benessere:

 - Ingredienti cosmetici microincapsulati innovativi ed eccellenti
 - Possibilità di scelta fra due effetti “indossabili”:

 - Quiospheres® moist – idratante e nutriente
 - Quiospheres® slim – conferisce tonificità ed elasticità

 - Trasferisce valore aggiunto attraverso gli indumenti direttamente sulla pelle
 - E’sufficiente vestirsi per godere di un fattore di benessere esclusivo
 - Efficienza in due fasi: attrazione e reazione
 - Rilascio graduale e comprovato degli effetti sulla pelle
 - Applicabile su tutti i tessuti come cotone e poliammide 
 - Buona durata ai lavaggi 
 - Tecnologia brevettata all’avanguardia

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE
Indossare un effetto idratante dalla testa ai pedi senza alcuno sforzo

Quiospheres® è il risultato della competenza Clariant in campo tessile e della competenza Lipotech nella 
tecnologia cosmetica della microincapsulazione. Il legame delle microcapsule alla struttura della fibra del 
tessuto mantiene la capacità di rilascio delle formulazioni cosmetiche da parte delle capsule anche dopo 
ripetuti lavaggi. 
La nuova tecnologia Clariant di applicazione delle microcapsule al tessuto, qualitativamente controllata, ne 
garantisce la distribuzione omogenea al suo interno.

Le microcapsule Quiospheres® sono protette e non risentono delle manipolazioni, delle sollecitazioni 
meccaniche e delle alte temperature alle quali sono sottoposti i tessuti durante il finissaggio. Gli indumenti 
possono essere fabbricati, pressati, stirati e vaporizzati a temperature relativamente elevate fino a 120°C (per 
1 minuto). La  termoformatura a  200°C (per 30 secondi) non riduce l’efficienza.

La tecnologia Quiospheres® può essere applicata a qualunque tessuto, come il cotone e il nylon. La nuova 
tecnologia di applicazione Clariant consente lo sviluppo esclusivo di concetti avanzati, duraturi ed eccellenti 
nel settore tessile.
Grazie a Quiospheres®, i produttori tessili possono beneficiare di nuove opportunità e idee per i  loro settori 
e clienti specifici; i marchi possono pensare a nuovi aspetti della creatività e soddisfare una richiesta irrisolta 
di prodotti tessili in grado di offrire un prezioso effetto benessere che interpreta le emozioni e i desideri della 
vita moderna (Fig. 1).
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TECNOLOGIA DI RILASCIO
Biomimetica in sintonia con la pelle, in  sintonia con i tempi
Le formulazioni cosmetiche contenute in Quiospheres® sono riconosciute per il valore aggiunto e le eccezionali 
proprietà. 
I marchi e i loro partner del settore tessile possono scegliere tra due prodotti: Quiospheres® moist e 
Quiospheres® slim.

Le proprietà idratanti di Quiospheres® moist sono dovute a due ingredienti cosmetici dalle elevate prestazioni:

 - Antarticina®, una glicoproteina scoperta originariamente in Antartide, indicata per proteggere l’epidermide 
in condizioni ambientali estreme e per ridurre i segni visibili dell’invecchiamento

 - Xpertmoist®, una pellicola molecolare in grado di assicurare un effetto altamente idratante e di conferire 
una piacevole sensazione alla pelle

Le proprietà snellenti, tonificanti ed elasticizzanti di Quiospheres® slim si basano su due principi attivi:

 - Liporeductyl® un cocktail di ingredienti dimagranti e un tripeptide, in grado di combattere gli inestetismi 
della cellulite e migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più morbida e tonica

 - Relistase® un  peptide di nuova generazione in grado di migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle

TECNOLOGIA COMPROVATA
Test di rilascio e di resistenza al lavaggio (Figg. 2, 3 e 4)

Fig. 1 - Resistente e uniforme

Fig. 2 - Studi di controllo del rilascio mediante test di assorbimento percutaneo
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TECNOLOGIA BREVETTATA
Progettata per il moderno stile di vita

Gli eccellenti risultati emersi da studi clinici basati su un test in vivo su soggetti volontari evidenziano e 
comprovano  le elevate prestazioni degli ingredienti e l’eccellente rilascio dal tessuto alla pelle. 
La tecnologia di incapsulazione brevettata si discosta dagli altri sistemi di veicolamento presenti sul mercato, 
poiché associa le proprietà di termoregolazione e capacità di mantenimento della pelle asciutta a una struttura 
in grado di garantire un rilascio prolungato di principi attivi. Inoltre, le proprietà uniche di Quiospheres® 
permettono di incapsulare praticamente tutti i vari tipi di ingredienti cosmetici, anche quelli solubili in acqua. 
Le microcapsule Quiospheres®, basate su principi attivi o peptidi tecnologicamente avanzati che lavorano in 
sinergia con gli strati dell’epidermide, sono studiate per agire costantemente e a lungo mediante un rilascio 
graduale (contrariamente all’applicazione saltuaria di una crema cosmetica).

La soluzione tessile di Clariant garantisce un’applicazione e un fissaggio di Quiospheres® sul tessuto 
assolutamente semplici. Un nuovo modo per aggiungere valore e stile alla moda - e i vantaggi occulti di 
Quiospheres® sono alla portata di tutti, indipendentemente dall’età o dal sesso. Quiospheres® moist e 
Quiospheres® slim sono contrassegnati dal marchio bluesign®.

FATTORI BENESSERE
Uno sguardo ai vantaggi: Quiospheres® rende la pelle morbida, tonica e levigata. I suoi vantaggi cosmetici 
sono supportati da protocolli e normative in materia di sperimentazione riconosciuti dall’industria cosmetica 
mondiale. 

Anche i proprietari di marchi/brand potranno ben presto apprezzare le opportunità di Quiospheres®. I prodotti 
che incorporano il nuovo meccanismo di rilascio delle formulazioni cosmetiche realizzano e promuovono livelli 
elevati di wellness e di benessere generale – prodotti dal valore aggiunto basati su  tecnologia all’avanguardia, 
studiata per il moderno stile di vita. 

Fig. 3 - Studi di controllo del rilascio mediante test di assorbimento percutaneo. L’assorbimento per-
cutaneo è un test in vitro che descrive il passaggio dei composti attraverso l’epidermide

Fig. 4 - Test di resistenza ai lavaggi condotto da Lypotec SAU Barcellona, Spagna
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Gli effetti cosmetici comprovati di Quiospheres® consentiranno di fidelizzare il cliente verso i marchi che 
sfruttano questa innovativa tecnologia brevettata. Gli indumenti che incorporano Quiospheres® possono 
essere centrifugati e stirati a temperature elevate fino a 70°C. Si consiglia un lavaggio delicato per mantenere 
un effetto duraturo degli ingredienti cosmetici microincapsulati. Clariant propone due etichette, studiate per 
comunicare i vantaggi di Quiospheres® sui tessuti, che evidenziano i vantaggi a colpo d’occhio e costituiscono 
caratteristiche allettanti da integrare e commercializzare direttamente con i vostri indumenti o tessuti.

Segmenti di mercato: nuove opportunità e idee cosmeto-tessili basate sulla tecnologia Quiospheres® ora 
possibili per svariate applicazioni:

 - Lingerie e capi da camera
 - Camicie
 - Denim
 - Abbigliamento sportivo
 - Lenzuola e coperte
 - Articoli per spa e centri benessere
 - Sciarpe, guanti, ecc...

Al fabbricante del prodotto destinato all’utente finale spetta la responsabilità di stabilire claim cosmetici 
appropriati per i suoi prodotti, in conformità con i regolamenti applicabili nei paesi in cui opera (Fig. 5a e 5b e 
6a e 6b).

® Marchio di Clariant registrato in molti paesi di © 2013 Clariant International Ltd
Quiospheres® è un  marchio di Lipotec SAU, Barcellona, Spagna e una tecnologia protetta da brevetto. 
Xpertmoist®, Antarcticine®, Liporeductyl®, Relistase® sono marchi registrati di Lipotec SAU, Barcellona, 
Spagna. bluesign® è un marchio registrato delle tecnologie bluesign ag; le etichette «approvato bluesign®» 
per componenti chimici, «tessuto approvato bluesign®» per i prodotti semifiniti e «sicurezza bluesign®» 
per i prodotti finali indicano prodotti pienamente conformi allo standard bluesign®, e come tali sono amici 
dell’ambiente, non pongono rischi per la salute e proteggono per quanto possibile le risorse.

Fig. 5a Fig. 5b Fig. 6a Fig. 6b
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Le informazioni sono in linea con le più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e sono da intendersi come 
una descrizione generale dei nostri prodotti e delle loro possibili applicazioni. Clariant non fornisce garanzie, 
esplicite o implicite, per quanto riguarda l’accuratezza, l’adeguatezza, la sufficienza e la mancanza di qualsiasi 
difetto delle informazioni e non si assume responsabilità legate al loro utilizzo. Agli utenti di questo prodotto 
spetta la responsabilità di determinare l’adeguatezza dei prodotti Clariant per le proprie applicazioni specifiche. 
Le presenti informazioni lasciano impregiudicati i Termini e le Condizioni di Vendita generali di Clariant, a 
meno che l’azienda non concordi diversamente per iscritto. Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale 
devono essere rispettati. Lo stato dei prodotti potrebbe cambiare a causa di possibili variazioni negli stessi e 
nei regolamenti e nelle leggi nazionali e internazionali applicabili. Le schede tecniche di sicurezza dei materiali 
riportanti le precauzioni di sicurezza da osservare quando si manipolano o si conservano prodotti Clariant, 
sono disponibili su richiesta e fornite in conformità con la legge applicabile. Prima di manipolare tali prodotti 
è necessario procurarsi ed esaminare le schede tecniche di sicurezza applicabili. Per maggiori informazioni 
contattare Clariant. *In caso di vendita a clienti negli Stati Uniti e in Canada si applica anche quanto segue: 
non si rilasciano garanzie, esplicite o implicite, sulla commerciabilità e sull‘idoneità per scopi particolari o di 
altri prodotti o servizi.

*Nota sull’autore
Gorge Lang proviene dalla Kbc. E’ in Clariant da 14 anni ed è correntemente Global Head of Finishing. 
Possiede una solida esperienza industriale supportata da un’ottima conoscenza dei prodotti chimici.
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PROGETTO STOREPET: TESSILE FUNZIONALE PER IL COMFORT ABITATIVO
Chiara Besnati*
(Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento spa)

Abstract
L’adozione di nuove strategie costruttive capaci di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e di permettere 
una riduzione del consumo energetico per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti sono di 
fondamentale importanza sia in Europa che nel resto del mondo.
Il Progetto StorePET mira allo sviluppo e alla produzione di un nuovo pannello isolante pronto all’uso destinato 
al settore edilizio, costituito da materiale economico dotato però di funzionalità termoregolanti innovative 
basate sull’utilizzo dei Materiali a Cambiamento di Fase.

1. Premesse
Attualmente gli edifici rappresentano circa il 35% del consumo energetico mondiale e di conseguenza delle 
emissioni di gas serra, maggiore anche di quello legato ai trasporti e all’industria (Fig. 1). 

L’effetto serra è oggi un problema ambientale di primaria importanza; è l’effetto dovuto all’assorbimento di 
alcune delle radiazioni termiche da parte dei gas dell’atmosfera (quali vapore acqueo, CO2, metano, CFC, 
ozono) e alla successiva irradiazione in tutte le direzioni, anche verso il suolo, con conseguente aumento 
generale della temperatura dell’atmosfera e degli oceani. 
L’utilizzo di nuove tecnologie costruttive in grado di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici e di 
permettere una riduzione del consumo energetico correlato sono di primaria importanza sia in Europa che 
nel resto del mondo. I fenomeni di surriscaldamento del pianeta hanno inoltre evidenti ricadute sul benessere 
e la salute dell’uomo, con un conseguente aumento della spesa pubblica. Analizzando l’impiego di energia 
nelle costruzioni, dovuto principalmente a riscaldamento, raffreddamento e ventilazione, si può osservare che 
l’aspetto più critico è lo spreco energetico legato allo scarso isolamento termico delle pareti. Una delle soluzioni 
più semplici e pratiche per intervenire in modo efficace, anche su edifici esistenti, è l’utilizzo di pannelli isolanti. 
Ci si è posti quindi un importante obiettivo: migliorare i livelli di isolamento termico, con conseguente diminuzione 
del consumo di energia negli edifici, sia nuovi sia esistenti, al fine di stabilizzare i livelli di CO2 arrivando ad 
una riduzione del 60% entro il 2050.
L’Unione Europea ha quindi attuato un numero significativo di interventi normativi e legislativi ed ha introdotto 
l’obbligatorietà della certificazione energetica per tutti gli edifici oggetto di compravendita o locazione. 
Nel 2010 è stata emessa la nuova Direttiva 2010/31/UE per il rendimento energetico nell’edilizia (Energy 
Performance of Buildings, EPB), che prevede una regolamentazione atta a migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici e include requisiti e norme per la gestione dei consumi.
In particolare, un’accurata scelta dei materiali deve essere fatta quando si lavora con le “Lightweight 
construction“. I cosiddetti edifici leggeri, anche conosciuti come “prefabbricato”, sono costruiti con materiali 
leggeri come gesso, legno, vetro, alluminio, acciaio o materiali simili, invece di quelli convenzionali come 
calcestruzzo e muratura. Queste costruzioni rappresentano un’alternativa economica agli edifici tradizionali, 

Fig. 1 – Consumo mondiale di energia nel 2007
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ma hanno un inconveniente da non sottovalutare: necessitano di una grande quantità di energia per mantenere 
le condizioni di comfort termico interno. Infatti, per mantenere una temperatura confortevole compresa tra i 
18°C e i 24°C si stima che i materiali più leggeri abbiamo bisogno di una quantità di energia tra le 2 e le 3 
volte maggiore rispetto a quella necessaria con materiali più pesanti. Questo crea non solo l’opportunità ma 
anche la necessità di ideare prodotti nuovi ed innovativi, come ad esempio tessili funzionalizzati per il Comfort 
abitativo.

2. Obiettivo
Proprio in questo contesto si inserisce il Progetto StorePET (Fig. 2), finanziato dalla Comunità Europea 
attraverso il Settimo Programma Quadro e condotto da un consorzio internazionale composto da associazioni 
industriali, piccole medie imprese (PMI) e centri di ricerca.
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e la produzione di un nuovo pannello isolante pronto all’uso destinato al 
settore edilizio, costituito da materiale economico dotato però di funzionalità termoregolanti innovative basate 
sull’utilizzo dei Materiali a Cambiamento di Fase. Tali materiali permetteranno al pannello isolante di ridurre/
bloccare il trasferimento del calore all’interno o all’esterno degli edifici. La versatilità del materiale lo renderà 
adatto ad essere utilizzato in climi e situazioni differenti, favorendo quindi la diffusione di sistemi di isolamento 
in grado di portare, in ultima analisi, non solo ad un risparmio energetico ma anche ad un miglioramento del 
livello di comfort e di salute degli utenti.
L’innovativo sistema oggetto di studio dovrà essere in grado di unire in sé tre fondamentali caratteristiche: la 
capacità di isolare termicamente, la capacità di accumulo termico e il controllo acustico.

3. Scelta dei materiali
Per raggiungere gli obiettivi fissati, ci si è focalizzati prima di tutto sui due principali elementi in gioco: la fibra 
tessile per la produzione dei pannelli e il materiale a cambiamento di fase. 
I pannelli isolanti hanno un elevato livello prestazionale di resistenza al passaggio del calore e, inseriti 
all’interno di un sistema di involucro edilizio (Fig. 3), contribuiscono alla riduzione delle dispersioni termiche 
con la conseguente diminuzione del fabbisogno energetico dell’intero edificio.

Fig. 2 - Logo del progetto StorePET

Figura 3 - Sistema di involucro edilizio
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Moltissimi sono i materiali che possono essere presi in considerazione per la realizzazione di pannelli: 

1. Materiali isolanti naturali riciclabili, come sughero naturale (ottime proprietà di isolamento termico ed 
acustico, antimuffa e anticondensa), fibra di legno (ecologici, con ottimo potere isolante) e lana di pecora 
(in grado di trattenere una grande quantità di aria, grazie alla particolare struttura) 

2. Materiali isolanti minerali come lana di vetro o lana di roccia che, grazie alla loro struttura macroscopica 
lanuginosa e alla capacità di incorporare aria, attenuano i rumori e isolano dal calore; inoltre hanno una 
buona resistenza alle alte temperature

3. Materiali isolanti di sintesi, come poliestere, poliuretano, polistirene espanso 
Tra questi, il più utilizzato è il poliestere, dotato di flessibilità, leggerezza ed alta resistenza, durabilità ed 
elevata permeabilità al vapore 

Nell’ambito del progetto StorePET è stato scelto un pannello di Tessuto non Tessuto in Poliestere riciclato al 
100% per garantire ottime performance e per fornire un importante valore aggiunto utilizzando un materiale 
eco-compatibile ed eco-sostenibile.
Una volta individuato il substrato migliore, ci si sta ora concentrando sulla scelta del materiale a cambiamento 
di fase (PCM) più adatto agli scopi prefissati.
I PCM sono dei materiali che, sfruttando il fenomeno fisico della transizione di fase, fungono da “accumulatori 
di calore”, cioè sistemi in grado di accumulare energia termica in un dato momento e rilasciarla in un momento 
successivo, grazie alla capacità di cambiare stato di aggregazione a valori di temperatura vicini a quelli di 
comfort termico.
Ogni materiale durante un processo di riscaldamento assorbe calore, mentre la sua temperatura è in aumento 
costante; lo stesso accade per i PCM, per i quali la temperatura aumenta fino al raggiungimento del punto di 
fusione. A questo punto però ha luogo il cambiamento di fase, processo durante il quale l’energia assorbita dal 
materiale non porta ad alcuna variazione di temperatura, ma viene interamente utilizzata per rompere i legami 
chimici responsabili della struttura solida fino a completa liquefazione. Una grande quantità di calore viene 
assorbita durante il cambiamento di fase (calore latente); tale calore viene rilasciato all’ambiente circostante 
non appena la temperatura esterna si abbassa ed il materiale si raffredda, andando incontro al processo di 
solidificazione (Fig. 4).

Inizialmente sviluppati dalla NASA per applicazioni su tute e strumentazioni, i PCM da qualche tempo sono 
allo studio per sfruttarne le potenzialità termoregolatrici nell’ambito sia dell’abbigliamento termico, che 
dell’architettura ecosostenibile e della bioedilizia, ottenendo benefici in termini di climatizzazione ambientale 
interna, con riduzione dei picchi di calore e di conseguenza un buon risparmio energetico.
I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di PCM sono legati alla facile reperibilità dei materiali, ai ridotti volumi di 
materiale necessari per ottenere eccellenti capacità di accumulo, alle temperature di esercizio prossime a quella 
del comfort umano, ad un basso costo di gestione nonché ad una notevole riduzione di emissioni di inquinanti.
In particolare, in campo edilizio, i PCM più usati sono compositi organici paraffinici e idrocarburi, ottenuti dalla 
raffinazione del petrolio o per polimerizzazione, oppure composti inorganici costituiti da sali idrati. Sfruttando 
i fenomeni di fusione e di cristallizzazione dei PCM, durante il giorno, quando la temperatura sale, il calore 
può essere assorbito da uno strato isolante in cui siano stati inseriti materiali a cambiamento di fase; invece 
durante le ore notturne, quando le temperature esterne diminuiscono, tale eccesso di calore può essere 
lentamente rilasciato nell’ambiente, mantenendo la temperatura interna ad un livello confortevole ed evitando 
la necessità di un consumo extra di energia. 

Fig. 4 - Cambiamento di fase dei PCM
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4. Integrazione dei PCM
Ultimo step da valutare per l’ottenimento del pannello StorePET è l’individuazione della migliore tecnica di 
integrazione dei PCM nella fibra. Le metodologie prese in considerazione e sperimentate sono il melt-spinning, 
l’electrospinning (entrambe prevedono l’integrazione diretta del PCM in fase di estrusione) e l’incorporazione 
attraverso deposizione spray: le prime prove di verifica hanno dimostrato che proprio la deposizione spray è la 
tecnica più promettente nonostante richieda la microincapsulazione dei PCM stessi (Fig. 5).

Con il termine microincapsulazione si definisce il processo in cui minuscole particelle o gocce vengono racchiuse 
in un rivestimento o incorporate in una matrice. Si ottengono così così capsule con uno spessore compreso 
tra 2 µm e 20-40 µm, allo scopo di proteggere il prodotto contenuto dall’ambiente esterno, minimizzandone le 
perdite, evitando interferenze durante i processi produttivi e facilitandone stoccaggio e trasporto.

5. Conclusioni
Il consumo energetico e l’impatto ambientale correlati alle attività di riscaldamento/condizionamento degli 
edifici sono al giorno d’oggi sempre più fonte di preoccupazione sia a livello nazionale che internazionale. 
Risulta quindi fondamentale sviluppare sistemi in grado di aumentare l’isolamento termico degli edifici. 
Il progetto StorePET, oggi in corso, punta proprio ad un prodotto che riesca a rispondere a questa necessità; 
le performance dei prototipi realizzati sono valutate attraverso idonee analisi di laboratorio e i migliori materiali 
ottenuti saranno testati su campo, attraverso la costruzione di apposite “demo building”. 
Il pannello StorePET, innovativo, economico ed efficiente, potrà così garantire un corretto comfort termico 
degli ambienti edilizi, riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento attivo degli ambienti stessi. In 
ultima analisi, questi effetti si tradurranno in una diminuzione dei potenziali effetti negativi sulla salute umana 
(e dei costi sanitari correlati) e del consumo energetico per le attività di condizionamento climatico, con un 
conseguente minor impatto ambientale.

Fig. 5 - Immagine al SEM dei PCM microincapsulati

* Nota sull’autrice
Laurea Magistrale in Scienze Ambientali presso l’Università Bicocca di Milano. Attualmente dipendente presso 
il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento. Quale Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo Laboratori: è 
impegnata nelle attività di ottimizzazione di nuovi metodi analitici per la caratterizzazione dei materiali tessili 
e nella gestione e sviluppo degli aspetti tecnici dei Progetti di ricerca nazionali ed europei in cui Centrocot è 
coinvolto.
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INNOVATION: LA STAMPA DIGITALE APPLICATA SUI TESSUTI TECNICI
Sergio Maccarini*
(Reggiani Macchine)

Introduzione
La stampa digitale è ormai una realtà affermata e di riferimento nei processi di produzione nel settore tessile 
moda & fashion: flessibilità di produzione, tempi di risposta brevi, lotti ottimizzati e spazi ridotti sono solo alcuni 
dei vantaggi offerti.
La sempre più larga diffusione dei tessuti tecnici e funzionalizzati sta aprendo una nuova frontiera per la 
stampa digitale: come si stamperà il tessile del futuro?

Il progetto ReNoir UV
Reggiani Macchine è una azienda specializzata da oltre 60 anni nella costruzione di macchine per la stampa 
di tessuti.
Reggiani Macchine, con i sui 180 collaboratori, sviluppa, progetta e costruisce interamente in Italia e grazie 
ai suoi prodotti ad elevato contenuto tecnologico, risultato degli importanti investimenti in ricerca e sviluppo, è 
presente a livello globale esportando ogni anno oltre il 90% della produzione. 

Reggiani Macchine è stata una delle prime aziende a credere nel digitale applicato al settore tessile infatti da 
oltre dieci anni è presente sul mercato con  macchine da stampa a tecnologia ink-jet.
Dal 2009, la soluzione di Reggiani Macchine nella stampa digitale si chiama ReNoir, ovvero una piattaforma 
versatile che permette flessibilità alle specifiche esigenze del cliente e del mercato: con oltre 200 installazioni 
in tutto il mondo, ReNoir oggi è un riferimento in termini qualità, affidabilità e produttività nella stampa tessile 
digitale in molteplici settori come moda & fashion, home textile e banners.

Negli ultimi anni i tessuti tecnici e funzionalizzati stanno trovando sempre più utilizzi ed applicazioni e di 
conseguenza anche questo settore inizia a richiedere soluzioni di stampa moderne che la tecnologia ink-jet 
offre: lotti di produzione flessibili, ridotto time to market ed alta qualità di stampa il tutto abbinato ad un costo 
di produzione sempre più competitivo.

La risposta tecnologica di Reggiani Macchine all’esigenza di stampare su tessuti tecnici e funzionalizzati 
è la nuova versione ReNoir UV ovvero una macchina che utilizza inchiostri ultravioletti che polimerizzano 
direttamente sul tessuto grazie all’azione della luce.

Fig. 1 - Installazione macchina ReNoir UV presso il TenCate
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ReNoir UV è stata sviluppata all’interno del progetto Europeo DIGIFIN (Sixth FrameWork Programme) guidato 
dalla multinazionale olandese TenCate ed ha visto la partecipazione, oltre che di Reggiani Macchine, anche di 
due aziende europee come specialisti e partner tecnologici  nello sviluppo degli inchiostri.
Per garantire le performances del tessuto tecnico e raggiungere ottime qualità di stampa combinate ad 
una elevata produttività, ReNoir UV adotta un innovativo sistema a doppia polimerizzazione dell’inchiostro 
composto da:

 - la stazione di Pinning (Fig.3)
 - la stazione di Full Cure (Fig.4)

La stazione di Pinning è montata sul carrello di stampa della macchina ed è costituita da due lampade UV 
a tecnologia LED. L’azione della luce ultravioletta emessa da queste lampade è duplice ovvero permettere 
il fissaggio dell’inchiostro appena stampato grazie solo ad una minima quantità di energia e garantire una 
elevata qualità di stampa.
La stazione di Full Cure è posta in uscita della macchina da stampa ed è costituita da una lampada UV 
necessaria a fornisce l’energia necessaria per la completa adesione dell’inchiostro sul tessuto e quindi 
garantire, grazie anche alle specifiche caratteristiche dell’inchiostro, le performances del prodotto finale.

I numerosi test condotti, conclusi nella prima metà del 2013, hanno validato con successo il sistema a doppia 
polimerizzazione e tutti gli obiettivi del progetto (fig.5) in termini di qualità e performances, prestazioni e basso 
impatto ambientale: il risultato concreto del progetto è culminato lo scorso 1° Luglio 2013 presso TenCate 
con il debutto e l’avvio in produzione della macchina ReNoir UV nella stampa di tessuti tecnici nel settore 
Protective & Outdoor Applications.

Fig.2 - La piattaforma ReNoir di Reggiani Macchine

Fig.4: stazione di Full CureFig.3: stazione di Pinning



43

Conclusione
La messa in produzione della macchina da stampa digitale ReNoir UV presso TenCate può essere considerato 
un importante passo in avanti per l’introduzione della stampa digitale nel tessile tecnico: concretamente di fatto 
si è passati da studi teorici e singoli campioni di laboratorio ad una macchina industriale inserita all’interno di 
un vero processo di un produzione.
Essendo i tessuti tecnici i “materiali del futuro”, i campi di applicazione e la flessibilità della macchina ReNoir 
UV sono ancora da scoprire: una spinta a questo processo innovativo potrebbe arrivare da partner industriali 
ed istituzionali interessati ad innovare con Reggiani Macchine il loro processo industriale passando dalla 
stampa tradizionale (rotativa od a quadri) alla stampa digitale.

Figg. 5a, b, c - Risultati del progetto in termini di qualità, prestazioni ed impatto ambientale

*Nota sull’autore
Sergio Maccarini, ingegnere, in Reggiani Macchine dal 2011, fa parte del team di R&D. Si occupa di innovazione 
prodotto e ricerca di nuove applicazioni della piattaforma di stampa digitale ReNoir.

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c
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MATERIALI TESSILI INTERATTIVI PER APPLICAZIONI MEDICALI
G. Rosace*, M. Caldara*, C. Colleoni*, E. Guido*, V. Re*
(Dipartimento di Ingegneria, Università di Bergamo)

Abstract
Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di applicazioni innovative nel settore tessile grazie, soprattutto, ad 
un approccio multidisciplinare con altri ambiti tecnico-scientifici. Da queste contaminazioni nascono i cosiddetti 
tessuti intelligenti dedicati all’ambito medicale. Si tratta di substrati tessili, opportunamente funzionalizzati, in 
modo da percepire e reagire agli stimoli esterni comportandosi da veri e propri sensori. Nell’articolo si riportano 
brevemente le caratteristiche principali della tematica e si presenta lo sviluppo di un dispositivo elettronico 
indossabile, adatto per il monitoraggio del pH, realizzato integrando un tessuto/sensore con componenti 
elettroniche. 

Tessuti intelligenti per il settore medicale
I substrati tessili, rispetto ad altri materiali, mostrano il vantaggio di essere allo stesso tempo resistenti e 
compatti, ma anche duttili e flessibili. Peculiarità queste, che li rendono facilmente manipolabili ed adattabili ad 
una vasta gamma di esigenze e di utilizzi finali. A questo proposito, negli ultimi anni si è osservata una notevole 
crescita di prodotti tessili per applicazioni “non convenzionali” in ambito ingegneristico, grazie alle eccellenti 
combinazioni di tali proprietà. Ciò ha consentito lo sviluppo dei cosiddetti “tessili tecnici” in applicazioni ad alto 
contenuto tecnologico non solo nel packaging, nel settore automobilistico ed aerospaziale, ma anche in quello 
sanitario e sportivo.

Un particolare settore applicativo di questi materiali ha riguardato la sensoristica. Si tratta di una applicazione 
per la quale i tessuti si comportano in maniera “intelligente”, sono cioè capaci di percepire gli stimoli esterni 
evidenziandone la presenza in modi differenti. I materiali sviluppati possono, infatti, comportarsi in modo:

 - passivo, quando, soggetti al contatto con determinati analiti, cambiano semplicemente il loro stato (ad 
esempio il colore)

 - attivo se, oltre a percepire la variazione ambientale, sono in grado di inviare un segnale relativo 
 - reattivo quando non solo percepiscono o inviano un segnale ma, in risposta agli stessi stimoli, hanno la 

possibilità di agire, direttamente o mediante altri dispositivi 

Proprio a causa della complessità e del recente sviluppo di queste tipologie di materiali, i prodotti risultanti 
sono spesso identificati mediante diverse terminologie. Molto spesso sono classificati come “smart textiles”, 
meno frequentemente “tessuti elettronici” o e-textiles. Le loro applicazioni includono sensori basati su fibre 
conduttive o su finissaggi speciali, su sistemi di acquisizione di dati su supporto indossabile, su monitoraggio 
di parametri fisiologici, su interfacce uomo-macchina, ecc. Questi materiali innovativi possono essere anche 
definiti “ibridi” poiché conciliano aspetti tipici del tessile tradizionale, come la struttura del tessuto ed i sistemi 
applicativi, con altri elementi sviluppati in contesti tecnologici completamente differenti, considerati molto 
distanti dal settore tessile, almeno fino a pochi anni fa. Si spazia, quindi, dall’elettronica alla chimica, dalle 
biotecnologie alle nanotecnologie, in un mix di caratteristiche specifiche che, a partire da un tessile tradizionale, 
permettono di rendere unici i nuovi materiali realizzati. Per esempio, un tessuto intelligente elettricamente 
conduttivo, può essere prodotto mediante un processo di applicazione tessile convenzionale impiegando 
materiali intrinsecamente conduttivi come, ad esempio, i polimeri coniugati oppure utilizzando direttamente fili 
metallici. Allo stesso modo, un tessuto in grado di monitorare le tensioni e gli allungamenti generati all’interno 
di una struttura può essere realizzato integrando fibre ottiche basate sul reticolo di Bragg.
In generale, i tessuti intelligenti possono essere classificati in due categorie. Nella prima, il materiale tessile 
è impiegato come vero e proprio supporto elettronico e/o come trasduttore utilizzando materiali flessibili: fili 
conduttori, filati convenzionali modificati con materiali funzionali, fibre ottiche, fili in acciaio inossidabile, polimeri 
conduttivi, fibre con nanotubi di carbonio e materiali piezoelettrici. Questo approccio porta alla realizzazione 
di materiali tessili con eccellenti proprietà indossabili che imitano il regolare aspetto dei tessili tradizionali. 
Tuttavia, la mancanza di rilevamento e di funzioni di calcolo è un fattore limitante. Il secondo approccio, 
complementare al primo, si basa sul collegamento di trasduttori e di componenti elettronici direttamente su 
tessuto. In questo caso, la flessibilità e il comfort del supporto tessile può essere compromesso, in particolare 
se i componenti sono collegati in modo rigido o il materiale non è lavabile. L’obiettivo principale, che è anche 
il più ambizioso, è quello di integrare direttamente la capacità di rilevamento nel substrato tessile, eccellente 
supporto solido, flessibile e duttile. Inoltre, i materiali tessili mostrano sia un’elevata superficie di contatto sia 
proprietà meccaniche ed operative che possono essere molto utili nell’applicazione dei diversi sensori.



45

In particolare, i tessili ben si adattano all’applicazione di sensori colorimetrici (ottici) che sono in grado di 
cambiare colore al variare di stimoli esterni senza modificare, quindi, la flessibilità e la struttura del materiale. 
Il crescente interesse da parte della comunità scientifica, sembra indicare le potenzialità di un approccio di 
questo tipo, che d’altronde, rappresenta lo sviluppo naturale per l’ambito tessile poiché si basa, in pratica, 
sull’applicazione di “coloranti” con caratteristiche particolari. A questo scopo, la letteratura scientifica, riporta 
una grande varietà di sensori colorimetrici in grado rilevare numerose specie chimiche. 

Attualmente, la ricerca è in continua evoluzione, e si pone l’obiettivo di incrementare il numero di specie 
rilevabili, di migliorarne la sensibilità e l’applicabilità industriale. Tra i sensori più interessanti vi sono quelli per 
il monitoraggio del pH, che è uno dei parametri chiave per descrivere molti processi ambientali e fisiologici. 
L’applicazione di tali sensori consente di realizzare tessuti intelligenti per la rivelazione di valori acidi o alcalini 
nel controllo dell’inquinamento ambientale o negli esami medici. Allo stesso tempo, possono essere impiegati 
per la valutazione del pH del sudore, che fornisce informazioni utili relative al livello di idratazione del corpo, 
con riscontri importanti in medicina, nelle attività sportive e di fitness.

I primi esempi di sensori di pH erano basati su approcci potenziometrici o amperometrici, che però, soffrono di 
instabilità o di deriva e quindi richiedono una costante ricalibrazione. Al contrario, un tessuto tessile intelligente 
basato su un indicatore colorimetrico può essere facilmente gestito da un circuito optoelettronico. In questo 
caso, il cambiamento di colore può essere monitorato integrando il tessuto sensore all’interno di un dispositivo 
elettronico in grado di valutare i cambiamenti colorimetrici.
Tuttavia, l’applicazione dei sensori colorimetrici su substrato tessile deve prevedere il superamento di diverse 
problematiche applicative. Innanzitutto, la deposizione di queste molecole in forma libera, porta spesso alla 
realizzazione di tessili, sì, capaci di svolgere la loro funzione, ma spesso poco adatti alle esigenze industriali 
per la scarsa o nulla solidità ai cicli di manutenzione. La scelta del sensore si rivela, quindi, fondamentale 
per lo sviluppo di tessili con appropriate funzionalità. Infatti, queste molecole non sempre possiedono gruppi 
funzionali reattivi in grado di legarsi in modo stabile al substrato tessile durante il processo di tintura. In 
generale, quindi, il sensore deve essere immobilizzato mediante opportuni sistemi di cross-linking capaci di 
mantenere ancorata la molecola senza alterarne le funzionalità colorimetriche. 

L’immobilizzazione del sensore in una matrice polimerica può, infatti, influenzarne il comportamento di rilevamento 
a causa dell’interazione tra il sensore, la matrice ed il tessuto. Per questo motivo è necessario realizzare 
uno studio sulla compatibilità di questi complessi sistemi. Nei casi peggiori il sensore viene completamente 
disattivato, mentre negli altri casi, si possono o meno osservare delle variazioni dell’assorbimento dello spettro 
che, tuttavia, non pregiudicano il buon funzionamento del sensore e quindi del tessuto intelligente.
L’immobilizzazione del colorante può essere realizzato in maniera alternativa alla tintura mediante l’impiego di 
resine o di sistemi ibridi organici-inorganici sintetizzati viasol-gel.
La tecnologia sol-gel ha diversi vantaggi rispetto ad altri metodi di deposizione di film. A causa della bassa 
temperatura di trattamento dei materiali sol-gel e alla porosità della rete tridimensionale che è in grado di 
formare, le molecole funzionali organiche possono essere immobilizzate nella matrice inorganica, dando 
origine ad un materiale ibrido poroso. 
Questo materiale ibrido, organico/inorganico (HOIM), si ottiene quando la componente organica si lega 
covalentemente alla matrice inorganica. Vice versa, nel caso di  interazioni di tipo fisico tra la molecola organica 
e la matrice, si parla di materiale nanocomposito. Attraverso questo sistema, il colorante può essere facilmente 
incorporato nella matrice di vetro porosa, che consente alla soluzione di analita di fluire liberamente attraverso 
la “membrana” sensibile, minimizzando la lisciviazione del sensore nella soluzione. La formazione di legami 
covalenti tra la matrice e la specie sensibile è da preferire per consentire maggior stabilità e durevolezza del 
rivestimento realizzato.

Sviluppo di un dispositivo indossabile
In un precedente lavoro di ricerca, questa tecnica di immobilizzazione è stata impiegata per la produzione di 
sensori colorimetrici di pH su film sottile con caratteristiche fisiche ben definite, eccellente stabilità chimica e 
buona trasparenza ottica. In particolare, l’ibrido è stato realizzato impiegando il precursore siliceo bifunzionale 
3-glicidossipropiltrimetossisilano (GPTMS) contenente gruppi alcossi e un gruppo epossidico. 

Esso è stato scelto perché unisce la possibilità di fissarsi alla superficie tessile (attraverso i gruppi Si-OH) e di 
ancorare molecole organiche (attraverso la funzione epossidica reattiva). Grazie a tale sistema di aggraffaggio 
è stato possibile immobilizzare la molecola sensibile, rosso metile (MR), ad un substrato di cotone.
L’ indicatore di pH, MR, è in grado di cambiare colore nel range tra 4,4 - 6,0, passando da giallo, in condizioni 
basiche o neutre, a rosso, per soluzioni acide in seguito alla protonazione della molecola che causa modifiche 
nella struttura elettronica (Fig. 1). 
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A seguito dell’immobilizzazione del rosso metile all’interno della matrice silicea, si osserva, visivamente, uno 
spostamento del valore di viraggio del colore che tuttavia non pregiudica il buon funzionamento del sensore (Fig. 
2). Comunque, il cambiamento di colore, associato al processo protonazione - deprotonazione del sensore, 
è stato monitorato integrando il “tessuto sensore” all’interno di un dispositivo opto/elettronico delle dimensioni 
di un orologio. Il sistema si presenta, pertanto, come un braccialetto facilmente indossabile e potenzialmente 
industrializzabile per la presenza di componenti commerciali ampliamente disponibili nel mercato. 

Il dispositivo per la lettura del colore (Fig. 3) è basato su un sistema LED/fotodiodo, capace di valutare la 
variazione di intensità della luce in riflettanza. In particolare il LED fornisce l’illuminazione costante, mentre 
il fotodiodo, la cui curva di responsività spettrale ha il massimo nella zona del verde, è in grado di seguire le 
variazioni di colore della superficie tessile. La fotocorrente così generata viene successivamente tramutata 
in un treno di impulsi per mezzo di un convertitore di alta risoluzione luce-frequenza. La frequenza di uscita 
risulta essere, quindi, direttamente proporzionale alla grandezza della fotocorrente. In questo modo, il sistema 
realizzato, ha un consumo energetico 20 volte minore rispetto al sensore digitale a colori più efficiente oggi 
disponibile sul mercato. Ciò consente l’ uso del dispositivo per molte ore con batterie di minori dimensioni. 

Il dispositivo per la valutazione del pH è stato testato monitorando il comportamento del tessuto intelligente a 
cinque diversi valori di pH. Il tempo di risposta è di pochi minuti e varia, in particolare, se il materiale è stato 
precedentemente lavato. Il sistema ha una risoluzione migliore di 0.05 unità di pH nel range tra pH 4 e pH 
6, mentre la riproducibilità dei colori è compresa entro il 2%. Inoltre, il tessuto mostra una buona risposta 
(reversibilità) sottoposto a successivi cicli di misurazione di pH sia acido che basico.

Fig. 1 - Cambiamento di colore del rosso metile in funzione del pH

Fig. 2 - Tessuti di cotone trattati con il sol GPTMS-MR e con MR da solo, in condizioni acide e basiche

Condizione pH acido Condizione pH basico
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Conclusioni
Il sistema sviluppato utilizzando un substrato tessile si è dimostrato capace di rilevare i cambiamenti del 
pH, manifestando una sensibilità della misura particolarmente elevata. Saranno necessari ulteriori studi per 
migliorare il dispositivo, diminuendo il tempo di risposta e migliorando la stabilità del  rivestimento sul substrato, 
mediante l’ottimizzazione delle procedure di sintesi. Inoltre, in futuro, rendendo il tessuto sensibile a differenti 
reagenti chimici, sarà possibile costruire una piattaforma multi-sensore capace di rilevare differenti parametri 
che, provvista di un microcontrollore, sarà in grado di elaborare le informazioni, ed eventualmente reagire al 
superamento di un determinato valore soglia.
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Fig. 3 - Dispositivo di lettura del colore basato su un sistema LED/fotodiodo. 
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nel 2012 con la tesi riguardante la deposizione di materiali ibridi, organici-inorganici, per tessili funzionali. 
Dall’ aprile 2012 lavora presso Università degli Studi di Bergamo come assegnista di ricerca nell’ambito delle 
nanotecnologie e della chimica dei colloidi per la funzionalizzazione di superfici tessili e sviluppo di sensori.

Emanuela Guido si è laureata in Chimica presso l’Università di Messina nel 2006. Nel 2007 ha iniziato il suo 
PhD in sintesi organometallica dei composti del platino presso la stessa istituzione e ha discusso la tesi di 
dottorato nel 2010. Tra il 2010 e il 2011 ha ricoperto una posizione di post-doc presso l’Università di Messina 
per lo studio e lo sviluppo di composti organometallici a base di platino per terapie antitumorali. Attualmente 
lavora presso l’Università di Bergamo dove i suoi interessi di ricerca riguardano lo studio e lo sviluppo di 
materiali ibridi organici-inorganici per tessili tecnici e funzionali.

Valerio Re ha conseguito la laurea in Fisica presso l’Università di Milano nel 1985 ed il dottorato di ricerca 
in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Pavia nel 1990. Nel 1992 entra a far parte del Dipartimento di 
Elettronica presso l’Università di Pavia come Assistant Professor. Dal 2006 è Professore Ordinario di Elettronica 
presso l’Università di Bergamo. I suoi attuali interessi di ricerca sono concentrati sia nel campo dei dispositivi 
analogici per sensori a semiconduttore sia nello studio degli effetti delle radiazioni sui dispositivi elettronici. 
Attualmente le sua attività sono focalizzate sulle tecnologie CMOS su scala nanometrica e sull’integrazione 3D 
per la progettazione di sensori ad alta densità di pixel. E’ autore o coautore di oltre 200 pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali e atti di convegni.
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NTT: UNA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA DI SPALMATURA FREE-SOLVENT
Adriano Moioli*
(N.T.T. srl) 

Premessa
Questa è la storia di una start-up completamente green di Fagnano Olona (Va). Pensate a una produzione 
industriale tradizionale altamente inquinante per la quale il 70/80% della materia prima lavorata è composta 
da solventi più o meno tossici. Ora, immaginate un’azienda che inventi una tecnologia in grado di realizzare 
lo stesso prodotto finito con un processo produttivo a impatto ambientale pari a zero con l’eliminazione di 
emissioni dirette ed indirette nell’ambiente di lavoro e in quello esterno. Con un vantaggio in più: la riduzione 
dei consumi energetici del 70%. 

Quella della NTT Srl – New Tech Targets di Fagnano Olona (Varese) non è pura fantasia, ma una storia vera, 
di una start-up nata quattro anni fa con uno scopo: sviluppare una tecnologia innovativa per la produzione di 
film/foglie e tessuti tecnici alternativa alla tradizionale spalmatura in solvente o alla calandratura/estrusione.

La NTT, grazie all’esperienza dei suoi fondatori, porta l’innovazione in un settore tradizionale dell’industria 
manifatturiera considerato maturo (fig.1). Non semplicemente innovando un processo produttivo, ma 
letteralmente rivoluzionandolo, con una tecnologia basata su tre target di sviluppo:

 - Impatto ambientale zero, con l’eliminazione delle mescole costituite per l’80% da solventi tossici e 
l’utilizzo di resine che non richiedono emissioni o necessità di smaltimento di rifiuti pericolosi al termine del 
ciclo produttivo, come fino ad ora avvenuto

 - Riduzione dei consumi energetici e non uso d’acqua, con la totale autonomia energetica della 
produzione che può essere facilmente alimentata da un medio impianto fotovoltaico da cui un risparmio 
del 70% dei consumi rispetto ad un impianto di spalmatura tradizionale. Inoltre, la tecnologia ideata da 
NTT non prevede l’uso di acqua nel processo produttivo e quindi gli scarichi idrici sono nulli

 - Prodotti innovativi, che con questa nuova tecnologia possono essere realizzati senza le limitazioni 
imposte dal processo tradizionale, per le più diverse applicazioni industriali e civili:

 - Settore medicale e sicurezza: film radiopaco caricato con elementi pesanti per schermatura raggi x, 
sterilizzabile (autoclavabilità); con inserto tessile diviene una tendina per apparecchiature controllo in 
porti, aeroporti, tribunali

 - Settore meccanico: copertura leggera (es: camion trasporto bitume) con elevata resistenza alla 
temperatura

 - Architettura tessile/tensostrutture: col Politecnico di Milano (B.E.S.T.) telo trasparente resistente alla 
luce, senza solventi residui

Fig. 1 - Reparto di produzione
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 - Settore acustico/insonorizzazione: film carico con elementi pesanti, flessibile ma con massa importante
 - Ecologia: barriere galleggianti resistenti a prodotti petroliferi, chimici ed inquinanti
 - Arredamento: pelle sintetica (pulizia – resistenza all’abrasione)
 - Abbigliamento/protezione: guanti, calzature, accessoristica

Le caratteristiche tecniche di questa nuova famiglia di prodotti sono superiori ai manufatti tradizionali: 
è possibile processare sistemi con durezze molto alte o molto basse, delaminazione, superiori resistenze 
all’abrasione e temperatura, colonna d’acqua altissima per porosità praticamente inesistente, resistenza a 
solventi ed idrocarburi in genere.
In definitiva i vantaggi sono di prodotto, ambientali ma anche economici. 
La notevole semplificazione tecnologica rispetto agli impianti tradizionali del comparto, l’eliminazione di 
installazioni accessorie (per l’abbattimento dei solventi e la produzione di energia termica) e la riduzione del 
conto delle bollette si traducono in un contenimento dei costi di investimento e di gestione di un processo 
produttivo che la NTT è disposta a mettere sul mercato. L’azienda, infatti, non si pone solo l’obiettivo di 
diffondere il prodotto finito, ma anche i macchinari e la tecnologia necessari per realizzarlo.

Fig. 2 - Sezione di avvolgimento finale

*Nota sull’autore
Perito chimico. Inizia l’attività nel 1968 presso la “Pirelli Redona” a Bergamo per la spalmatura pvc-pu;  
prosegue presso  la “Limonta” a Como per la spalmatura e stampa. Dalla fine degli ‘80 inizia a occuparsi degli 
impianti continui per spalmatura e coagulazione. Nel 1992 inizia l’attività in “team coat” a Milano per la fornitura 
macchine settore spalmati. Nel 2007 nasce prima la “ntt snc” con ing. Mario Borri dedicata solo alla ricerca. 
Alla fine del 2009 nasce “ntt srl” per lo sviluppo di una nuova tecnologia sempre con ing. Mario Borri, azionista 
di riferimento della “solter” impegnata nella spalmatura e l’estrusione di pu. Team Coat progetta e fornisce le 
macchine necessarie alla “ntt”. Ing Mario Borri e Adriano Moioli con i soci ing. Maria Vittoria Leva e Patrizia 
Meazzi, con le specifiche competenze, sviluppano la parte progettuale.
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BIOINGEGNERIZZAZIONE DI TENDINI E LEGAMENTI - UTILIZZO COMBINATO DI STRUTTURE TESSILI 
IN SETA E CELLULE STAMINALI ADULTE
Maria Vittoria Caimani*
(Saraflex)

Abstract
La collaborazione tra una azienda tessile, Saraflex Srl, un Ente di ricerca, Innovhub-SSI, Divisione Stazione 
Sperimentale per la Seta e una istituzione accademica, il Politecnico di Milano, ha portato allo sviluppo di 
uno specifico  dispositivo in seta. Detto dispositivo è costituito da una duplice struttura tubolare che è stata 
sperimentata in uno studio preclinico come protesi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) 
su modello ovino. Sono stati ottenuti risultati promettenti sul versante della biocompatibilità e della capacità di 
stimolare la rigenerazione tissutale in vivo. 

L’idea e gli attori del progetto
L’idea di fondo che ha guidato il progetto dalla sua origine (2006) è quella del possibile utilizzo della seta, 
intesa come materiale già riconosciuto scientificamente in modo positivo per la sua biocompatibilità, per la 
creazione di un supporto o “scaffold” per la ricostruzione di tendini e legamenti. 
Lo studio si è incentrato in particolare sulla ricostruzione del legamento crociato anteriore (fig. 1) in quanto è 
uno dei legamenti con maggiore frequenza di intervento (ca. 400.000 interventi/anno solo negli Stati Uniti).

La rigenerazione dei tessuti è una delle discipline maggiormente promettenti della medicina nel cui ambito 
particolare attenzione è posta allo sviluppo di dispositivi biomedici che possano assistere la ricostruzione di 
tessuti viventi danneggiati e favorirne la naturale rigenerazione.
La seta è stata scelta come materiale per la produzione della struttura per le sue caratteristiche che la rendono 
interessante a tali fini. In particolare essa è:

 - una fibra naturale con ottime proprietà meccaniche,  che combina elevate prestazioni in termini di 
resistenza ed elasticità

 - biocompatibile e favorisce la crescita e l’adesione cellulare
 - biodegradabile: viene riassorbita dal tessuto neo-formato senza lasciare residui tossici

Il progetto si è potuto sviluppare grazie alla collaborazione e alle sinergie che si sono generate tra soggetti 
diversi, unendo le competenze tecniche e di produzione “tradizionali” al know how e alle conoscenze innovative 
del mondo universitario e della ricerca nello sviluppo di un tema comune che potesse concretizzare questo 
duplice aspetto.

La Divisione Seta di Innovhub-SSI ha coordinato il progetto fin dall’origine fornendo competenze specifiche 
sulla materia prima utilizzata ed i trattamenti post-produzione (sgommatura, sterilizzazione) necessari per la 
finalizzazione della struttura.

Fig. 1 - Immagine del legamento
crociato anteriore
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Saraflex, come azienda tessile, ha fornito le competenze tecniche necessarie alla produzione del dispositivo 
in seta secondo due diversi standard produttivi, le macchine trecciatrici tradizionali e le innovative trecciatrici 
ad ago Semel.
Il Dipartimento di Biomateriali del Politecnico di Milano è stato il partner scientifico che ha definito le specifiche 
biomeccaniche e le caratterizzazioni dei materiali prodotti, oltre allo studio sulla biocompatibilità in vitro. 
In questo specifico settore, inoltre, è stata attivata una ulteriore partnership con l’Istituto Mario Negri che 
ha sviluppato un bioreattore che potesse “mimare” in vitro le condizioni di un impianto reale sia per quanto 
riguarda l’interazione cellulare che per la stimolazione meccanica.

Storia del progetto
Il progetto si è sviluppato in diversi anni di collaborazione a partire da una tersi di laurea di uno studente del 
Politecnico nel 2007 in collaborazione con la Divisione Seta di Innovhub-SSI. Gli anni cruciali per lo studio e la 
prima elaborazione della struttura sono stati il 2008/2009, portando a Gennaio 2009 al deposito della domanda 
di brevetto europeo.
Nel 2010 Innovhub-SSI, come capofila del progetto, ha raggiunto l’importante risultato di ottenere un 
finanziamento dalla Regione Lombardia che ha permesso di coprire una gran parte dei costi della 
sperimentazione pre-clinica in vivo su modello animale, dello studio e dello sviluppo del bioreattore e della 
produzione della struttura tessile.
Nel 2011/2012 pertanto si è potuta svolgere la sperimentazione preclinica su modello ovino presso gli Istituti 
Ortopedici Rizzoli di Bologna.

Il prodotto
La materia prima utilizzata è costituita integralmente da fibroina della Seta, ricavata dalla sgommatura della 
fibra di seta che separa la sericina dalla Fibroina (SF – silk fibroin)

La seta è nota per il possesso di ottime proprietà meccaniche: combinando resistenza ed elasticità ha la 
capacità di assorbire stress meccanici elevati prima di rompersi. Ha inoltre una eccellente biocompatibilità, 
supportando l’adesione delle cellule senza generare processi infiammatori e si degrada lentamente (1-2 anni 
in vivo).

Il dispositivo in seta sviluppato per la ricostruzione del LCA è costituito da una duplice struttura tubolare, con 
un diametro esterno di 8 mm ca., prodotto su macchine trecciatrici tradizionali e su trecciatrici ad ago (Semel). 
La guaina esterna, con un intreccio ampio e relativamente lasco, ha la porosità necessaria per agevolare 
l’attecchimento delle cellule, mentre l’anima interna, prodotta su macchine trecciatrici tradizionali, rafforza 
la struttura aumentandone la resistenza meccanica. I test a fatica effettuati in laboratorio per riprodurre la 
resistenza alla camminata fisiologica hanno dimostrato la resistenza a 1 anno alla camminata normale (400N) 
Fig. 3.

La prima parte della sperimentazione è stata svolta dal Politecnico in collaborazione con l’Istituto Mario Negri 
ed era mirata alla valutazione sulla biocompatibilità del prodotto in vitro. I risultati hanno segnalato una ottima 
biocompatibilità: la struttura testata nel bioreattore non ha generato nessuna reazione citotossica, nessuna 
genotossicità e nessuna irritazione o infiammazione. La sperimentazione in vitro ha inoltre evidenziato un 
inizio di interazione cellulare di colonizzazione delle fibre di seta.

Fig. 2 - La struttura della seta
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La sperimentazione preclinica si è sviluppata su modello ovino ed è stata suddivisa in 2 fasi distinte:

 - Valutazione istologica (biocompatibilità in vivo)
 - Valutazione biomeccanica

I risultati sulla parte istologica sono stati sorprendenti. 
A sei mesi dall’impianto sono stati osservati: 

 - tessuto osseo completamente rimodellato dallo stress chirurgico
 - presenza di un tessuto fibrovascolare ben organizzato e orientato tra le fibre della seta
 - presenza di “Sharpey-likes fibres” che connettono l’osso e la struttura fibrovascolare segnando l’inizio 

della formazione del nuovo tessuto legamentoso

La valutazione biomeccanica si è, al momento, conclusa con risultati meno promettenti anche se, da un lato, 
la resistenza meccanica a rottura è risultata non inferiore rispetto al legamento naturale e, dall’altro, rimane il 
dato positivo della resistenza della struttura alla camminata fisiologica.

La prospettiva di sviluppo del progetto è quella di promuovere la struttura come modello per altri dispositivi per 
la rigenerazione di tessuti in altre parti del corpo, dove si possano sfruttare al massimo le ottime prestazioni 
della seta in termini di biocompatibilità e, al contempo, le esigenze di resistenza meccanica rappresentino un 
elemento meno critico.

Fig. 3 - La doppia struttura del cordone

*Nota sull’autrice
Laureata in studi umanistici (filosofia), immediatamente impegnata dopo la laurea nell’azienda di famiglia. 
Saraflex Srl è una azienda tessile storica, fondata nel 1960 in provincia di Bergamo, Cologno al Serio. È una 
azienda di famiglia già attiva in precedenza per l’esportazione verso le colonie. Nel 1960 assume la sua veste 
di produzione tessile, prima come confezione d’articoli di maglieria e successivamente come produzione di 
nastri, trecce e cordoncini sia rigidi che elastici. Rappresenta la terza generazione in azienda e da sempre si 
occupa delle vendite, assumendo infine il ruolo di responsabile commerciale, con il coordinamento della rete 
vendita in Italia e la gestione dei clienti direzionali. I mercati tradizionali sono l’abbigliamento-moda ed il tessile 
casa con estensione in diversi settori tecnici, dalle cartotecniche agli accessori per auto  al giardinaggio ed 
altro ancora. Il progetto presentato rappresenta un significativo sviluppo al di fuori dei canali tradizionali.
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TEX 2020
IL TESSILE DA SOSTENERE: RISPETTOSO DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
Sala Tramogge Molini Marzoli, Busto Arsizio, 15 novembre 2013 

Programma
Saluti ed introduzione lavori 
Gigi Farioli, Sindaco di Busto Arsizio
Cosa mi aspetto dal convegno
Giuseppe Crovato, Presidente AICTC
Sessione I: norme di riferimento
Chairman Piero Sandroni, AICTC 
-Tessile sostenibile
Aurora Magni, Sustainability-Lab 
-Quadro normativo e richieste di mercato 
Mauro Rossetti,  Tessile e Salute
- Valutazione del Rapporto DETOX di Greenpeace
Aurelio Tessaro, AICTC
- Industria, Salute, Ambiente: la sostenibilità secondo la Regione Lombardia 
Valentina Pinna, responsabile della Regione Lombardia presso la UE
Sessione II: limiti e potenzialità
Chairman Antonio Mauro, AICTC
- Detox: conseguenze tecniche e potenzialità nuove tecnologie 
Giuseppe Rosace, Università di Bergamo 
- Biotecnologie e sostenibilità  
Giuliano Freddi, Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria
Sessione III: tessile sostenibile
Chairman Sergio Tamborini, Marzotto
- La tracciabilità della filiera sostenibile 
Renato Calì, Adiconsum
- La fabbrica sostenibile: sensitive eco system 
Andrea Crespi, Eurojersey
- La responsabilità socio-ambientale lungo la filiera: dalla chimica al tessile 
Filippo Servalli, Corporate Marketing e Sostenibilità di RadiciGroup
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- Il processo di stampa “verde” 
Sergio Maccarini, Reggiani Macchine
Sessione IV: chimica e meccano tessile sostenibili
Chairman Giuseppe Rosace, Università di Bergamo
- L’innovazione tecnologica è green: il progetto “Sustainable Technologies” di Acimit 
Mauro Badanelli, Acimit
- One Way: verso un Tessile Sostenibile, unendo ecologia ed economia 
Davide De Mango, Rino Marrazzi, Archroma
- Tecnologie ecosostenibili per il trattamento in capo 
Matteo Tagliapietra, Tonello GFT
- La rivoluzione nella tintura reattiva: AVITERA® SE 
Alessandro Larghi, Huntsman 
- Proteine e acidi nucleici: una nuova generazione di ritardanti alla fiamma? 
Jenny Alongi, Politecnico di Torino
- Conclusioni, 
Giuseppe Crovato, Presidente AICTC

CONVEGNO NAZIONALE 
IL TESSILE DA SOSTENERE: RISPETTOSO DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE 
Il settore tessile italiano da alcuni anni è in difficoltà per l’aggressione commerciale proveniente da paesi più 
competitivi, fondamentalmente per ragioni di costi. Questi paesi stanno migliorando la qualità e il time to market 
diventando così concorrenti formidabili. Allo stesso tempo, le condizioni poste dall’UE e dai brand per lavorare 
in Europa, anche se condivisibili per gli aspetti etici ed ambientali, stanno diventando sempre più impegnative 
sia sul piano economico che tecnico. A questo proposito si elencano gli adempimenti per il  rispetto delle leggi 
per la tutela di acqua e aria, per la sicurezza del lavoro, per la complessa normativa europea Reach, le norme 
SA 8000 per l’etica d’impresa, i marchi volontari. 
A queste forti differenze operative si aggiunge il fatto che i tessili importati subiscono pochi o nessun controllo, 
mentre ogni nostra spedizione è severamente controllata e bloccata in caso di inadempienze. 
Questa “asimmetria operativa”, unita all’assenza di reciprocità nei controlli e nell’immissione dei prodotti sul 
mercato, ha generato il paradossale duplice effetto di “non tutela” della salute dei consumatori tessili italiani 
e europei e di “non tutela” dell’ambiente extra-UE, unito a crisi economica dei produttori tessili europei e 
completa “non tutela” dei lavoratori extra-UE. 
In questo scenario, Greenpeace ha stimato che il 70% dei fiumi, laghi e riserve idriche della Cina risultano 
contaminate e che la principale industria cinese – il tessile – è la principale causa di inquinamento. 
Le analisi di Greenpeace (giugno 2010 – marzo 2011) sugli scarichi di due grossi complessi produttivi cinesi 
hanno accertato la presenza di sostanze chimiche tossiche come alchilfenoli, perfluoroalchilacidi, ammine 
aromatiche, clorofenoli, tracce di metalli pesanti, poi rilevate anche su capi di abbigliamento importati in Italia 
e in UE da famosi brand di fama mondiale (i riscontri sono pubblici, sulla rete). 
Greenpeace ha quindi chiesto ad alcuni di questi importanti brand e ai loro fornitori di diventare “campioni” di 
un futuro “toxic-free”. Ha lanciato la campagna “DETOX” e ha chiesto ai governi di lavorare per l’eliminazione 
di ogni rilascio nell’ambiente di “chimici” pericolosi, perseguendo – entro una generazione – una politica di 
“Zero Discharge Hazardous Chemicals” basata sul principio precauzionale. 
Come conseguenza di questa campagna, alcuni brand ed aziende della GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata) hanno aderito volontariamente ad un patto per l’eliminazione delle sostanze richiamate nel 
rapporto. 
Ma questa decisione, condivisibile per molte evidenti ragioni, comporta problematiche tecniche non risolvibili 
con le attuali conoscenze. 
AICTC, con il Convegno in programma, si propone di fare chiarezza sullo stato dell’arte, in modo oggettivo e 
con attenzione alle criticità tecniche. 
Il Convegno cercherà di fare il punto sulle norme obbligatorie derivanti dall’attuale legislazione e su quelle 
derivanti dal rapporto Detox, indicando i limiti tecnici e alcune possibili alternative praticabili con gli attuali 
prodotti chimici, oppure con nuovi ritrovati che la ricerca renderà disponibili a breve. 
AICTC vuole anche condividere le testimonianze di un percorso effettuato da alcune aziende che, introducendo 
il concetto di sostenibilità, sono state capaci di riorganizzarsi, eliminare sprechi e rendere la sostenibilità 
un’opportunità economicamente vantaggiosa. 
Conoscere meglio la situazione, far emergere le problematiche e capire come trasformarle in vantaggi per le 
nostre aziende è dunque l’obiettivo del convegno.
Quattro le sessioni previste: scenario, criticità - sostenibilità, opportunità per le aziende, esempi di soluzioni 
tecnologiche rivolte alla salute e all’ambiente attuate dall’industria tessile, chimica e del meccanotessile.
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CONVEGNO “TEX2020: IN-VESTIRE IN SALUTE” E OUTPUT SCATURITI
Sintesi del convegno di Alessandro Gigli
19-11-2013

Apertura del convegno
Il convegno è aperto da Sindaco Gigi Farioli che ribadisce come gli imprenditori tessili debbano accettare la 
sfida della sostenibilità facendola diventare un loro cavallo di battaglia e come la città di Busto sia in prima linea 
a fianco degli imprenditori capaci di produrre un tessile sostenibile e soprattutto sano. Il presidente di AICTC, 
Giuseppe Crovato, evidenzia come i produttori siano tempestati di richieste derivanti da norme obbligatorie e 
volontarie, ma non siano protetti rispetto alle importazioni. Ciò che comanda nel rapporto cliente-produttore è 
soprattutto il prezzo.

Prima Sessione mattutina: chairman Piero Sandroni
Aurora Magni indica la sostenibilità come necessaria per la sopravvivenza dell’umanità. Il mondo è popolato 
da 9 miliardi di persone, ognuna delle quali deve vestirsi; ma per trasformare un kg di cotone in vestiario 
servono 32 mc di acqua, per il 40% già inquinata. Mauro Rossetti effettua una analisi del quadro normativo 
-norme obbligatorie - e delle richieste di mercato - norme facoltative -, da cui emerge che i produttori nazionali 
hanno moltissimi vincoli e nessuna protezione. Aurelio Tessaro presenta una valutazione del rapporto Detox 
di Greenpeace al quale hanno aderito volontariamente un numero elevato di grandi marchi della distribuzione 
per diventare “campioni di un futuro toxic free”. Valentina Pinna, rappresentante a Bruxelles di Regione 
Lombardia, ha indicato come la Comunità Europea abbia sposato il concetto di “futuro comune”, perseguibile 
attraverso “lo sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. Per raggiungere questi obiettivi indica un 
percorso di ricerca e sviluppo per una “crescita verde”, finanziato da Regione Lombardia e Europa. 

Seconda sessione mattutina: chairman Antonio Mauro
Giuseppe Rosace indica le conseguenze tecniche derivate dall’adesione al rapporto Detox (per es. non si 
potranno più fare finissaggi olio repellenti) e le potenzialità delle nuove tecnologie verdi, che però non potranno 
coprire da subito tutti i settori. La presentazione si concentra anche sul confronto, per le sostanze sotto 
osservazione, tra i parametri analitici previsti dalla campagna Detox ed i limiti segnalati dalle normative (cogenti 
o volontaristiche) in vigore in Europa. Da tale confronto appare evidente come tali valori siano assolutamente 
confrontabili tanto che le problematiche sollevate da Greenpeace non avrebbero avuto ragione di esistere se 
le produzioni analizzate fossero state condotte in Europa.
Giuliano Freddi presenta le biotecnologie da un punto di vista economico: è possibile da subito risparmiare e 
non inquinare. Inoltre nella “bio raffinazione” si nascondono grandi potenzialità di sviluppo.

Prima sessione pomeridiana: chairman Sergio Tamborini
Tamborini introduce la sessione pomeridiana dicendo che per fare industria bisogna produrre utili senza i quali 
non esiste industria. Oggi gli obblighi di legge nazionali in materia di sostenibilità sono molto esigenti, ma non 
sono richiesti dai consumatori perché non informati. Le richieste provenienti dai buyers sono soprattutto di 
natura economica. Renato Calì di Adiconsum auspica che un settore così importante del Made In Italy possa 
avere una trasparenza ed una tracciabilità equivalenti alla catena alimentare. Andrea Crespi di Eurojersey 
illustra il cammino sulla sostenibilità iniziato dall’azienda nel 2007, coinvolgendo da subito in modo massiccio 
tutte le maestranze. In questi anni la percezione di sostenibilità è cresciuta a tutti i livelli, eliminando sprechi e 
rendendo il processo sostenibile economicamente. Un importante ordine ricevuto per la prima volta da Inditex 
rivela che la strada è quella giusta. Filippo Servalli illustra il cammino di Radici verso la sostenibilità della 
catena di produzione della fibra poliammidica per la salute dei lavoratori, dell’ambiente e dei clienti. Sergio 
Maccarini presenta la produzione delle macchine Reggiani con tecnologia green.

Seconda sessione pomeridiana: chiairman Giuseppe Rosace
Mauro Badanelli presenta la “sunstainable technologies” di Acimit, a cui hanno aderito già 70 soci fra cui 
Reggiani e Tonello. Davide Demango e Rino Marazzi di Archroma, presentano il progetto “One Way”, un 
modello di calcolo che permette la valutazione a priori della sostenibilità e della economicità dei processi. 
Matteo Tagliapietra di Tonello presenta la gamma della macchine per il trattamento in capo con tecnologie 
sostenibili e etichetta Green. Alessandro Larghi di Huntsman presenta la nuova serie di coloranti reattivi Avitera 
SE, che offrono solidità elevate e una notevole riduzione dei tempi e dei bagni di lavaggio. Jenny Alongi del 
Politecnico di Torino mostra una nuova generazione di antifiamma a base di DNA in sostituzione dei prodotti a 
base di bromo, banditi dal REACH e da Detox.
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Output scaturiti da TEX2020

Venerdì 15, AICTC
Giuseppe Crovato raccoglie le conclusioni e gli input del convegno. Emerge che i consumatori non conoscono 
gli sforzi dell’industria sulla sostenibilità e questo permette le scorribande dei buyers che richiedono solo il 
prezzo più basso, avendo come termine di paragone la produzione di paesi in cui la sostenibilità non è di casa. 
Per questo motivo dobbiamo fare uno sforzo comune e rendere il consumatore edotto su ciò che acquista. 
Le attuali etichette al massimo parlano della manutenzione del capo. Questa affermazione fa da ponte con il 
convegno del sabato, centrato sul Progetto Dress Care e sul coinvolgimento e l’informazione dei giovani.

Sabato 16, Dress Care1

Gli oltre 500 ragazzi coinvolti nelle province di Bari e Varese hanno presentato i loro videoclip sulla pericolosità 
di alcuni prodotti tessili e sui possibili danni alla salute ed una etichetta con QR che rimanda ad un filmato 
sul tessile sicuro da loro stessi realizzato. Questa etichetta è stata poi rielaborata in modo più sofisticato 
da NewTex al fine di adattarla ai vari anelli della filiera e renderla fruibile agli utilizzatori e ai consumatori. Il 
Prof. Schittulli, Presidente LILT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, ha esternato il grande valore 
dell’informazione data dal progetto ai fini della prevenzione dermatologica ed anche oncologica e la necessità 
di estendere queste iniziative di conoscenza e trasparenza. Il rappresentante di Confindustria Roma, Marco 
Felisati, parlando a nome di Giorgio Squinzi, si è dichiarato impressionato dalla qualità del lavoro svolto 
soprattutto per l’efficacia dell’etichetta proposta ai fini della trasparenza, giudicando il tutto di grande valore ed 
assolutamente coerente con le strategie di Confindustria. Renato Calì, Segretario Nazionale di Adiconsum, ha 
manifestato la piena adesione alla smart label lanciata da NewTex a seguito del Progetto Dress Care, offrendo 
ipotesi concrete di supporto e diffusione.
La smart label presentata consente ai singoli anelli della filiera tessile di garantire (a costi irrisori per le aziende 
e nulli per i consumatori) anticontraffazione, caratteristiche tecniche di prodotto, certificazioni e tracciabilità, 
realizzando altresì un canale di comunicazione con il consumatore e un mezzo efficace di proposta commerciale.

Riferimenti e articoli sul convegno sono stati pubblicati da:

11-07-13 Technofashion (http://www.technofashion.it/una-partita-che-va-giocata/)

15-10-13 Ufficio stampa del Comune di Busto Arsizio (http://www.comune.bustoarsizio.va.it/
comunicati-stampa/6412-tex-2020-in-vestire-in-salute-due-giorni-di-riflessione-sul-futuro-del-tessile)

17-10-13 L’informazione on line di Busto Arsizio (http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.
aspx?arg=1009&id=12785

18-10-13 VareseNews (http://www3.varesenews.it/busto/il-tessile-riparte-da-salute-e-
ambiente-273858.html)

20-10-13 Ufficio stampa PolotexSport  (www.polotexsport.it)

20-10-13 Ufficio stampa PolotexSport  (https://it-it.facebook.com/PoloTexSport)

22-10-13 Redazione Blumine (http://www.sustainability-lab.net/it/forum/group-forum/eventi-fiere-
convegni-e-altro/tex-2020-investire-in-salute.aspx#ID2050)

24-10-13 Ex Allievi Setificio di Como Paolo Carcano (http://www.exallievisetificio.org)

8-11-13 Ufficio stampa DressCare (http://www.dresscare.it/)

15-11-13 La Spola (http://www.laspola.com/news.asp?id_news=4797&lingua=ITA)

1 Il Progetto ha avuto partner le Province di Varese e di Bari, il Comune di Busto, Confindustria Bari-BAT, 
usufruendo del supporto medico-scientifico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (impegnata ora anche 
nelle dermatiti da contatto) e di quello tecnico-tessile di NewTex Distretto Tessile Innovazione (associazione 
no profit di imprese).
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LA SOSTENIBILITÀ NELL’INDUSTRIA TESSILE E DEL FASHION: SCENARI E TREND DI INNOVAZIONE 
Aurora Magni* 
(Blumine srl/sustainability-lab)

Abstract 
Il tema della sostenibilità si sta progressivamente affermando nel comparto tessile e della moda anche sotto 
la spinta di fattori esterni alle specifiche strategie aziendali. 
Da un lato, la presenza in Europa di un sistema legislativo e normativo fortemente vincolante per quanto 
riguarda la gestione delle risorse naturali, delle sostanze chimiche e dei processi di trasformazione, sollecita 
le imprese a valorizzare la modalità produttiva “virtuosa” e potenzialmente competitiva se confrontata con 
modelli di business adottati in altre aree del mondo; dall’altra, espressioni della società civile sensibili a 
tematiche ecologiche ed etiche introducono profonde modificazioni nelle dinamiche di mercato suggerendo ai 
consumatori comportamenti d’acquisto e nuove modalità di relazione con il prodotto e la sua funzione. 

Grazie all’incremento di investimenti e ricerche innovative su materiali e processi per ridurne l’impatto 
ambientale, le imprese tessili e del fashion hanno negli ultimi anni ridefinito la propria offerta di prodotti con 
nuovi contenuti valoriali sperimentando driver di sicuro interesse apprezzabili soprattutto nel medio-lungo 
tempo. 

Si tratta di un approccio che trova crescente enfasi in fiere, convegni, strategie di comunicazione e che si 
misura con la complessità del sistema certificatorio. 

I trend di innovazione riguardano:
 
 - la rivisitazione della filiera TA in una logica integrata grazie alla relazione progettuale con settori industriali 

tradizionalmente “esterni” quali l’agroindustriale e la chimica dei materiali (a monte) e con il consumatore 
finale (a valle) identificato come destinatario del processo, ma riconosciuto anche come soggetto attivo 
della catena del valore 

 - il connubio ricerca applicata / eco sostenibilità delle produzioni e le potenzialità relativamente alla 
sostenibilità economica dei processi industriali e all’individuazione di nuove opportunità progettuali 

 - l’assunzione dell’etica d’impresa (RCS, valorizzazione territori e comunità produttive) come elementi 
caratterizzanti la narrazione del prodotto stesso 

In questo senso si collocano i principali driver di innovazione che incidono:
 - sui modelli organizzativi delle imprese (conseguenti all’adozione di strumenti metodologici per l’ecodesign, 

la valutazione dell’impatto ambientale, la formalizzazione e la comunicazione dei risultati ottenuti e 
comprendenti l’impatto di questi macro fattori su competenze e processi decisionali)

 - sugli ambiti applicativi della ricerca (ad esempio: biopolimeri, materia prima da riciclo/riciclabilità del 
manufatto, biocompositi, nuove funzionalizzazioni..) 

La sintetica analisi dei trend di innovazione riconosciuti come declinazione più attuale dei principi della green 
economy nel settore TA è sostenuta da esemplificazioni e citazione di dati e casi. 

Il senso della sostenibilità
Sostenibilità significa soddisfacimento dei bisogni di un paese, di una comunità senza che questo comprometta 
le condizioni di benessere delle generazioni future. Questa definizione, usata nel corso dei lavori della 
commissione Brundtland del 1987 mantiene una sua fondamentale importanza perché evoca la responsabilità 
dei produttori e, più in generale, dei gestori delle risorse ambientali in senso lato nei confronti del pianeta e 
dell’umanità che lo abiterà il paese nei prossimi anni.
La preoccupazione nasce da molti fattori: l’aumento esponenziale della popolazione  e dei consumi relativi, la 
disponibilità non illimitata delle risorse naturali, l’enorme disparità tra poveri del mondo e aree industrializzate.

ll 2013 è stato proclamato Anno Internazionale della cooperazione nel settore idrico. L’acqua ha un peso enorme 
nelle produzioni tessili. Il ciclo di vita dei prodotti tessili dalla produzione delle fibre alla loro trasformazione in 
capi finiti attraverso i processi di nobilitazione evidenzia valori davvero preoccupanti. Per la produzione di un 
paio di jeans o di una t-shirt sono necessari migliaia di litri di acqua e altri ne serviranno per i lavaggi durante 
l’uso del capo con lo scarico conseguente di sostanze chimiche.
Sapendo quanto l’acqua sia importante per i trattamenti tessili ci rallegra sapere che i progetti di ricerca 
avviati nel settore negli ultimi anni riguardano spesso questo obiettivo: produrre consumando meno acqua e 
inquinando meno. Una richiesta che viene sollevata anche dai movimenti ambientalisti.
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Non preoccupa solo la disponibilità in futuro di materie prime e risorse naturali fondamentali per la vita come 
l’acqua. Anche lo spazio è una risorsa non illimitata e che le popolazioni future si contenderanno. La terra non 
ospita solo gli uomini e le loro attività, ma anche gli scarti di queste che sono destinati ad occupare aree enormi 
per molti secoli o a divenire ragione di vita per i più poveri. 
Si calcola che ogni anno sono prodotti 80 miliardi di capi di abbigliamento (oltre a tessuti per la casa, i mezzi 
di trasporto etc) . E’ ora di pianificare la seconda vita di questi prodotti molto seriamente.

Ma come nasce il dibattito sulla sostenibilità? Quando il sistema industriale prende coscienza delle sue 
responsabilità e del ruolo che può assumere nel risolvere i problemi? In realtà, fino agli anni ’70, dominava 
l’idea che la natura fosse in grado di rielaborare i danni provocati dall’industria. Il dibattito ambientalista era 
all’epoca appannaggio di gruppi di intellettuali e di istituzioni governative sensibili al tema. Occorre dire che per 
decenni sono  esistite due anime separate: le grandi convention - chiamate in causa da disastri di dimensione 
internazionali - e i movimenti d’opinione “green” con ruoli spesso davvero marginali. E’ in tempi più recenti che 
il mondo del business si accorge della sostenibilità tanto da farne, in alcuni casi, una propria strategia. 

Le modalità mediante le quali progettare e la produrre  beni di consumo ispirati alla sostenibilità diventano 
oggetto di studio e di sperimentazione negli ultimi 20 anni e iniziano a ribaltare il convenzionale modello di 
business. 
Come nei decenni prima era stato il tema della qualità ad occupare il management d’impresa e successivamente, 
sotto la pressione delle importazioni massicce dal Far East, quello della sicurezza, ora ci si interroga su come 
produrre senza compromettere equilibri naturali. Non sono temi in contrapposizione, anzi: la sostenibilità li 
comprende tutti e li sistematizza.

Sappiamo che produrre in occidente significa adeguarsi al rispetto di un complesso sistema legislativo e a 
regolamenti che riguardano emissioni, sicurezza del lavoro, depurazione delle acque etc. Ma la sostenibilità 
non è solo rispetto delle leggi. E’ capacità di interpretare e formare una nuova coscienza del consumo che 
valorizzi e premi prodotti caratterizzati da ridotto impatto ambientali e condizioni di lavoro eque e rispettose. 
Caratteristiche che possono e devono diventare un valore competitivo grazie al dialogo con i consumatori e 
la loro cultura. Naturalmente questo scenario ha dei protagonisti importanti: ONG, movimenti ambientalisti e 
umanitari, stampa e naturalmente il web, grande protagonista dell’epoca digitale.

E’ in questo contesto che i consumatori diventano “potenti”. “Il web non dimentica” dirà un esponente di 
Greenpeace Tony Sadownichik  nel corso di un incontro svolto a Milano Unica a settembre. Grazie al web, 
chiunque può accedere a informazioni, verificare il mantenimento di impegni assunti, pubblicare dati e smentire. 
La reputazione di un’azienda è affidata anche a questo: alle opinioni che girano nel web. Non è una cosa da 
poco.

La credibilità di un’impresa - insieme ai prodotti, ai servizi che realizza e vende - è essa stessa creatrice di 
valore economico. Negli ultimi anni anche la credibilità in fatto di rispetto ambientale e sociale è misurata, tanto 
da diventare oggetto di valutazione delle agenzie di rating incaricate di rassicurare gli investitori.
Soprattutto perdere di credibilità è pericolosissimo.

Gestire con responsabilità la propria supply chain. Questo è l’impegno che i consumatori devono chiedere ai 
brand globali.  Con 4 milioni di addetti dichiarati, il Bangladesh è ormai la capitale mondiale della moda a basso 
prezzo. Con buona probabilità tutti noi indossiamo in questo momento qualcosa che proviene da quell’area 
del mondo.

Parliamo allora di aziende e di perché la sostenibilità è entrata nelle riflessioni dei teorici del management oltre 
che nelle pratiche virtuose di molte imprese.
Eduard Porter, ad esempio, ha dedicato molte energie alla modellizzazione della catena del valore e negli 
ultimi anni al tema della sostenibilità. Ha scritto saggi interessanti in cui si dichiara che il capitalismo è sotto 
assedio e si spiega perché la sostenibilità è fondamentale per il business. Il suo non è un approccio “buonista”; 
è, al contrario, molto logico. Il business cresce quando il valore è condiviso, quando l’azienda assume nel 
proprio core business istanze che migliorano la qualità della vita della comunità a cui si riferisce. In altre parole, 
ci spiega Porter, occorre passare dalla beneficenza fine a se stessa alla messa a punto di prodotti e servizi che 
incontrino le esigenze e i valori dei consumatori e degli stakeholders. Questo genera valore, cioè business.
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Gli Stakeholders appunto. Letteralmente “i portatori di interesse”, le comunità a cui l’impresa si riferisce nelle 
proprie attività. Concetto scivoloso nell’epoca globale e digitale. Gli stakeholders sono anche i movimenti 
ambientalisti ed umanitari. Sono capaci le nostre aziende di dialogare con questi soggetti? Sono capaci di 
vivere il web e le sue insidie? 

Greenpeace ci sta insegnando molto su come dialogare con soggetti diversi dalla normale filiera del business. 
Ha attaccato il mondo della moda chiedendo impegni chiari per l’eliminazione di sostanze pericolose nei 
processi di lavorazione. Lo ha fatto in modo teatrale ed efficace anche a Milano l’anno scorso. A settembre, 
proprio un’azienda lombarda, Canepa, ha accolto la sfida e si è impegnata a produrre con tecnologie che 
consentono il risparmio di acqua e la riduzione delle sostanze chimiche. Un’esperienza che ha aperto a questa 
azienda nuove opportunità e che si è concretizzata quest’anno anche nell’avvio della nuova linea produttiva 
nel Salento.  

Sostenibilità è quindi un approccio economico e culturale che va oltre il rispetto delle leggi. E’ un impegno 
giocato su più fronti: quello ambientale, quello della sicurezza e del rispetto verso i propri clienti e consumatori, 
quello della legalità, quello della responsabilità sociale. La sostenibilità è fortemente legata alla ricerca e alla 
innovazione e al dialogo sociale. Gli strumenti ci sono e ci sono anche esperienza che dimostrano che si può 
fare.

La sostenibilità da parte delle aziende tessili italiane
Che cosa stanno facendo le aziende tessili italiane della sostenibilità? Il punto di osservazione è dato dall’attività 
di sustainability-lab sia per quanto riguarda il social media che per quanto riguarda la consulenza presso 
imprese. In particolare, la collaborazione con Milano Unica ha permesso di avvicinare aziende produttrici 
di tessuti ed accessori e che stanno lavorando per abbattere l’impatto ambientale delle loro lavorazioni o 
sviluppare politiche di responsabilità sociale. Ognuna ha individuato un proprio percorso, ma tutte hanno 
accettato di sottoporsi a una sorta di validazione. In altre parole, sono storie reali, non greenwashing. 

Una importante spinta ad intraprendere questo percorso è data sicuramente dalla necessità di ridurre i costi 
di produzione, in particolare per quanto concerne voci pesanti nel bilancio aziendale come energia e gestione 
delle acque di processo. Ma vi è anche e soprattutto l’esigenza di intercettare approcci culturali orientati a 
valutare i prodotti in base alla storia produttiva e ai valori che attraverso questa l’azienda evidenzia. L’analisi 
del ciclo di vita dei prodotti di molte aziende, infatti, individua nell’utilizzo di materie prime significative  (da fonti 
rinnovabili, biologiche o da riciclo) un argomento fondamentale (anche se spesso la comunicazione che poi 
viene resa non è sempre valorizzante). Occorre dire che è ancora una volta l’incontro tra questa imprese con 
la ricerca e l’innovazione di macchine e impianti ad offrire soluzioni interessanti come dimostra, ad esempio, 
l’esperienza di Acimit con la Green Label. Fondamentale è però considerare la sostenibilità come un processo 
di miglioramento continuo da compiere un passo alla volta registrando e monitorando i risultati e le aree di 
difficoltà.

E’ in questo contesto che si inseriscono le certificazioni ecologiche il cui numero è cresciuto negli anni fino 
ad offrire un quadro complesso e non sempre di facile interpretazione. Ricordiamoci poi che oltre al sistema 
certificatorio è andata aumentando la richiesta da parte di brand alla propria filiera produttiva di aderire a 
capitolati privati con conseguente crescita di burocrazia e costi nelle imprese della sub fornitura già comunque 
regolamentate dal REACH.
Un mare di certificati che in realtà non riescono a condensare e a rappresentare la corporate identity dell’azienda 
che deve trovare altre modalità per esprimersi.

Alla luce di questo quadro appare chiaramente come l’industria tessile non sia più isolabile dalla filiera produttiva 
in cui è inserita. E’ la cultura della sostenibilità a chiederlo. Non si può dire che un prodotto sia sostenibile 
se non si rende tracciabile e verificabile la sua intera storia. E’ importante assegnare alla distribuzione, ma 
soprattutto ai consumatori, un ruolo attivo in questo processo di attribuzione del valore. Questa è la strada per 
mantenere e/o rendere competitivo il sistema italiano della moda.
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Sono i trend economici stessi a chiederlo. Il trend di costante ridimensionamento dell’industria tessile 
abbigliamento è emblematico e certo imputabile a macro fattori come la fine dell’accordo Multifibre e la 
crisi finanziaria. Ma vi è anche dell’altro come dimostrano le dinamiche sui consumi. C’è un diffuso senso 
di stanchezza per l’esasperata provvisorietà dei messaggi della moda e un desiderio di modalità di racconto 
di sé meno liquide, per usare un’espressione di Bauman. Dopo anni di ubriacatura del brand, si è forse 
pronti per ridare senso alla matericità delle cose. Argomento su cui i produttori italiani hanno un’incomparabile 
esperienza.

*Nota sull’autrice
Presidente di Blumine srl, la società di ricerca e consulenza che ha generato sustainability-lab, il socialmedia 
dedicato alla sostenibilità nell’industria tessile e della moda. Consulente di imprese e centri di ricerca, giornalista, 
insegna Applicazioni industriali presso l’Università Liuc di Castellanza e collabora a master universitari dedicati 
alla moda e alla sostenibilità. Riferimenti: www.sustainability-lab.net  aurora.magni@blumine.it
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QUADRO NORMATIVO E RICHIESTE DI MERCATO
Mauro Rossetti* 
(Associazione Tessile E Salute – Biella) 

Prodotti tessili e salute
In merito ai rischi per la salute del consumatore, il mercato globale è regolamentato su tre livelli, che in ordine 
di importanza sono:

1.1 Leggi cogenti
Numerosi sono i Paesi che si sono dotati di leggi inerenti i prodotti tessili, sia per la natura globale della 
produzione sia per il significativo numero di prodotti chimici in essa utilizzati.
Tra le principali si possono elencare:

Europa - Regolamento REACH
Contiene informazioni in merito alle sostanze pericolose potenzialmente presenti in un prodotto 
tessile. Per quanto riguarda le sostanze molto pericolose (SVHC substances very high concern), chi 
commercializza un articolo che ne contiene oltre lo 0,1% in peso deve informare i clienti e i consumatori 
entro 45 giorni per assicurare un uso sicuro del prodotto stesso

USA - Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)
E’ una legge federale che stabilisce livelli di presenza di piombo nelle superfici dipinte applicate al 
vestiario, nei substrati tessili e degli ftalati in alcuni prodotti di abbigliamento

USA - California Proposition 658
La legge impone alle aziende che espongano il pubblico a sostanze chimiche pericolose per la salute 
di fornire avvisi su tale esposizione e sui possibili rischi. Non proibisce l’uso di sostanze nocive, ma 
impone che venga avvertito il consumatore affinché possa decidere autonomamente se limitare la sua 
esposizione. L’ente statale californiano, Office of Environmental Health Hzard Assestment (OEHHA), ha 
il compito di mantenere una lista aggiornata di tali sostanze

Japan - Law for the Control of Household Products Containing Harmful Substances
Obbliga i produttori e gli importatori a garantire la sicurezza dei loro prodotti effettuando studi sulle 
sostanze chimiche in essi contenute e sui possibili rischi per la salute  e sviluppando eventuali misure 
preventive per tali rischi. I produttori e gli importatori devono quindi avere una piena conoscenza dei 
metodi di produzione garantendo che sui prodotti non siano presenti le sostanze elencate dalla legge

Cina – Product Quality Law of the People’s Republic of China
La verifica dei livelli qualitativi avviene attraverso la definizione di requisiti tecnici (standards and 
technical requirements) atti a determinare la qualità di un prodotto. Tali requisiti devono essere unificati 
all’interno della Repubblica Popolare. I GB sono gli standard obbligatori per quanto riguarda il settore 
tessile, in particolare volti alla regolamentazione dei prodotti di interesse del consumatore

1.2 Norme Iso, Cen, Uni
Tantissime norme riguardano i prodotti tessili; molte regolano gli aspetti tecnico-qualitativi (requisiti fisici, solidità, 
ecc.) ed alcune le metodologie analitiche per ricercare le sostanze pericolose potenzialmente presenti. Solo 
una norma UNI prende in esame in modo sistematico la sicurezza dei prodotti tessili ed è la UNI/TR 11359  
Safety management of textiles, clothing, footwear, leather and accessories  pubblicata nel 2010 e realizzata 
con il coordinamento di Tessile e Salute

1.3 Requisiti privati: marchi e capitolati
Questi standard sono numerosissimi e si basano su Restricted Substances Lists RSL. 
Una Lista di Sostanze Ristrette (Restricted Substance List RLS) è un elenco specifico di prodotti chimici, 
pubblicato dall’azienda, il cui uso è di fatto vietato o estremamente limitato ai fornitori dell’azienda stessa.
Le RLS costituiscono la base più significativa per la maggior parte delle attività portate avanti dalle aziende per 
controllare l’utilizzo delle sostanze e la presenza di quelle pericolose negli articoli.
Ma c’è una grande varietà tra le RLS sia dal punto di vista di sostanze chimiche elencate e requisiti richiesti, 
sia come impegni richiesti alla supply chain.
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I produttori che vogliano vendere all’azienda che richiede la conformità ad una RLS sono tenuti ad informarsi 
a loro volta presso i loro fornitori al fine di essere sicuri di rispettare quanto richiesto in materia di sostanze 
soggette a restrizione. 

1.4 Conseguenza: Problema 1 - Aziende
Le Aziende nella ideazione, fabbricazione e commercializzazione dei loro prodotti devono tenere in 
considerazione tutti e tre i livelli sopraelencati e questo genera una certa confusione e incertezza dovuta a 
liste di sostanze, requisiti e richieste che hanno tra di loro notevoli diversità.

2. Scenario globale
Abbiamo visto che esistono ben tre livelli di controllo del mercato che però, a conti fatti, paiono controllare ben 
poco se negli ultimi anni la moda è finita sotto accusa per:

 - le condizioni di lavoro e l’utilizzo di manodopera infantile – caso più eclatante la tragedia in Bangladesh 
con 1100 morti 

 - i consumi di acqua, le emissioni e i problemi ambientali – caso più eclatante il Lago d’Aral
 - i rischi per la salute

Per quanto riguarda i rischi per la salute:

 - negli ultimi decenni la frequenza delle malattie allergiche in Italia e nel mondo ha subito un continuo 
aumento, dando luogo a quella che può essere definita una vera e propria “pandemia” delle allergie

 - già adesso a soffrirne sono 15 milioni di italiani, che fanno delle allergie la quarta malattia cronica più 
diffusa nel nostro Paese 

 - inoltre si può ipotizzare che in Italia siano almeno 4 milioni le persone che hanno problemi cutanei 
seri, tali da aver bisogno di cure mediche, ed un terzo di questi, almeno 1.500.000 persone, soffrano 
di dermatite eczematosa 

 - infine la Dermatite da Contatto Allergica DAC è stimata presente sul 10% della popolazione

2.1 Conseguenza: Problema 2 - Aziende
Questo stato di cose, unito alla confusione determinata dai tre livelli regolamentativi, fa sì che alle imprese 
arrivino dai clienti molteplici richieste che fanno riferimento a leggi, norme, capitolati, liste di sostanze e limiti 
di presenza a volte assurdi. Alle aziende è richiesto di garantire la totale corrispondenza a quanto richiesto e 
la firma sul documento ha valore legale e costituisce una dichiarazione di man leva che tutela compiutamente 
il cliente, ma pone a rischio l’azienda.

3. Associazione Tessile e Salute
Nel contesto appena descritto si muove l’Associazione Tessile e Salute perseguendo la finalità di garantire al 
consumatore la sicurezza e la trasparenza del prodotto tessile tutelando di conseguenza il Made in Italy.
Aggrega tutti i soggetti che a livello nazionale sono interessati allo sviluppo del settore tessile: Industria, 
Autorità sanitarie, Consumatori e Ricercatori.
E’ sostenuta e collabora tra gli altri con: 

 - in Italia: Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria, Unioncamere, ICE 
Istituto Commercio Estero, SMI Sistema Moda Italia, Federchimica, CNA

 - in Europa: Commissione Europea DG Enterprise e DG Sanco

Ha anche il supporto delle Società Scientifiche mediche nazionali e delle Associazioni dei Consumatori.

3.1 Strumenti e attivita’
Da anni lavora con il Ministero della Salute, grazie al supporto di strumenti unici:

1. Un osservatorio nazionale dermatologico: coordinato dalla SIDAPA (società scientifica dei dermatologi) e 
costituito  da 9 cliniche dislocate sul territorio nazionale

2. Una banca dati delle sostanze chimiche presenti nei processi produttivi e nel prodotto finale del comparto 
tessile, realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità(circa 15000 preparati commerciali 
riconducibili a 2000 sostanze di base)

3. Una rete di laboratori pubblici e privati per analizzare gli articoli tessili presenti sul mercato
4. Una equipe interdisciplinare per valutare le variazioni indotte sulla fisiologia cutanea dal contatto 

condeterminati tessili
5. Un network di competenze interdisciplinari a livello nazionale
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Si occupa di ricerca testando le performance dei tessili direttamente sulle persone.

E’ riferimento tecnico per il Ministero della Salute, i Carabinieri dei NAS e le ASL, le Procure di tutta Italia per 
il controllo degli articoli presenti sul mercato.

E’ riferimento tecnico per la Commissione Europea DG Enterprise per quanto riguarda i rischi legati all’utilizzo 
dei tessili.

3.2 Rischi per la salute
Negli ultimi anni l’Associazione ha effettuato numerose indagini a livello nazionale e, a ottobre 2012, ha 
realizzato, su specifica richiesta della Commissione Europea DG Enterprise lo studio “Chemical substances in 
textile products and allergic reactions”.
Da esso, in estrema sintesi, emerge quanto segue:

articoli tessili acquistati sul mercato
Presenza di sostanze pericolose (fra le decine possibili, ricercati solamente 5 parametri)
 

 - 4% ammine aromatiche cancerogene
 - 4% coloranti allergenici
 - 6% metalli pesanti
 - 4% formaldeide
 - 0% pentaclorofenoli 

articoli tessili prelevati dai NAS o dalle Asl

 - spesso rilasciano sostanze pericolose

pazienti ricoverati nelle cliniche dermatologiche
più di 400 pazienti ricoverati per patologie causata da:

 - tessuti nel 69,1 %  dei casi
 - accessori nel 16,5 % dei casi
 - calzature nel 14,4 % dei casi

In estrema sintesi, il 7/8 % delle patologie dermatologiche a livello nazionale è causato da tessili e calzature 
di importazione.

4. Osservatorio nazionale
Grazie a quanto sopra, l’Associazione sta per diventare l’Osservatorio Nazionale tessile abbigliamento, pelle, 
calzature per perseguire in modo ancor determinato ed autorevole i propri obiettivi:

 - aumentare la tutela della salute dei consumatori
 - evitare che una sostanza, quando non più utilizzabile in Europa, possa arrecare danni alla salute se 

presente su articoli di importazione
 - attuare un’efficace politica di controllo degli articoli circolanti sul territorio nazionale
 - tutelare e promuovere il Made in Italy
 - informare i consumatori 

Tali obiettivi permettono di avere soluzioni per risolvere i problemi elencati trasformandoli in importanti 
opportunità per le aziende.

5. Le soluzioni di tessile e salute/osservatorio ai problemi

5.1 I problemi di competitivita’ per la manifattura tessile italiana
Tessile e Salute, grazie al suo network di competenze ed alla sua metodologia operativa, convalidata dal 
Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, è l’unico soggetto in Europa ad affrontare il problema 
della sicurezza dei prodotti tessili in un’ottica di sistema a livello nazionale.
Come tale sta affrontando i problemi di competitività che incombono sul sistema manifatturiero italiano:
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Problema  2 
 - nessuna tutela ai produttori italiani
 - rischio di dover spostare lavorazioni all’estero

Problema 3

 - assoluta mancanza di reciprocità con altri Paesi
 - difficoltà ad esportare ad esempio in Cina
 - ma al contrario importazione dei prodotti da loro scartati

Abbiamo già attuato le prime azioni e stiamo procedendo con le Autorità Competenti (Italiane ed Europee) per:

1. realizzare un sistema di controlli efficace che consenta una verifica degli articoli importati
2. evitare la circolazione di articoli di importazione sui quali siano presenti sostanze non più utilizzabili in 

Europa
3. definire buone prassi di utilizzo di alcune sostanze nel tessile per preservarne l’uso
4. rendere pienamente operativo il REACH sugli articoli
5. formulare requisiti cogenti sugli articoli cui già oggi le aziende produttive italiane si attengono

5.2 Problemi per le aziende
Tessile e Salute è in grado di offrire alle Aziende una soluzione che trasforma i problemi in una formidabile 
opportunità per le aziende e le filiere italiane
Le Aziende:

 - si trovano, ormai quotidianamente, a dover rispondere a richieste dei loro clienti (altre Imprese,  Grande 
Distribuzione ecc.), sovente molto complesse, inerenti la sicurezza degli articoli e/o dei processi 
produttivi 

 - tali richieste spesso considerano sia la legislazione europea (REACH), sia quella di altri Stati (es. USA, 
Cina, Vietnam ecc.), sia norme volontarie che capitolati privati, fornendo anche elenchi di sostanze con 
relativi limiti di presenza

Richiedono quindi all’impresa una garanzia scritta e legale relativamente al rispetto di quanto in esse riportato.

Grazie all’esperienza sul campo Tessile e Salute, in collaborazione con UNIONFILIERE, mette a disposizione 
delle Aziende un valido strumento di certificazione, a costi accessibili per tutti, a difesa del Made in Italy.

Unicità della proposta:

 - è un’operazione di sistema a livello nazionale
 - Tessile e Salute è referente tecnico per il Ministero della Salute
 - Tessile e Salute è referente tecnico per la Commissione Europea
 - coinvolge Aziende ed intere filiere produttive

Tessile e Salute è da anni impegnata a dare concretezza a tre parole:

 - SOSTENIBILITÀ: non è solo un’affermazione teorica, ma ha aspetti concreti perfettamente misurabili 
come ad esempio l’impatto sulla salute dei consumatori

 - FILIERA: solo la conoscenza di tutta la filiera permette di tutelare la salute del consumatore dandogli 
nel contempo la possibilità di un consumo informato

 - TRASPARENZA: solo la completa trasparenza di tutte le aziende che compongono una filiera permette 
la gestione delle complesse problematiche inerenti la tutela della salute e dell’ambiente

Requisiti di trasparenza delle Filiere
Le Aziende devono rendere perfettamente “trasparenti” le filiere e garantire:

 - la rintracciabilità: tutte le fasi di lavorazione 
 - la conoscenza di tutte le sostanze chimiche  
 - l’aggiornamento dei dati 
 - il miglioramento continuo
 - la disponibilità allo studio e risoluzione di nuove problematiche
 - campionamento e prove



67

Requisiti chimici

 - Regolamento REACH
 - Norma UNI/TR 11359
 - Specifiche di Tessile e Salute

Obiettivi
Legare la tracciabilità alla tutela della salute è un valore aggiunto enorme per la salvezza del Made in Italy
La collaborazione Tessile e Salute e Unionfiliere garantisce:

 - BUYERS 
la certificazione consente ai buyers internazionali di valutare e scegliere prodotti tessili anche sulla base 
di caratteristiche inerenti la sicurezza. Scopo della certificazione è infatti quello di rendere trasparente il 
processo di realizzazione del prodotto tessile, lungo le fasi della filiera, garantendo l’assenza di sostanze 
chimiche pericolose per la salute del consumatore 
 

 - AZIENDE 
la certificazione proposta è anche uno strumento di competitività aziendale perché dà rilevanza alle 
imprese e alle filiere del Made in Italy che operano nel rispetto delle normative, nella trasparenza e 
impegnandosi a  migliorare continuamente le proprie prestazioni. 
Inoltre permette alle Aziende di poter rispondere scientemente a qualsiasi richiesta giunga loro dai clienti 
in merito alla sicurezza degli articoli nonché di affrontare la “sfida” di Greenpeace

*Nota sull’autore
Già Responsabile di produzione in importanti realtà imprenditoriali biellesi, attualmente è Direttore generale 
dell’Associazione Tessile e salute, Coordinatore dello Osservatorio Nazionale tessile – abbigliamento – pelle 
– calzature in capo al Ministero della Salute, finalizzato all’applicazione del Regolamento REACH. Referente 
tecnico per il controllo degli articoli in circolazione sul mercato per il Ministero della Salute, i N.A.S., le ASL 
ecc. Referente tecnico per il tessile per la Commissione Europea DG Enterprise. Coordinatore del WG che 
ha realizzato il UNI/TR 11359 “Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, 
calzaturiero, in pelle e accessori.
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DETOX: CONSEGUENZE TECNICHE E POTENZIALITÀ NUOVE TECNOLOGIE
Giuseppe Rosace*
(Dipartimento di Ingegneria - Università di Bergamo)

Introduzione
Nell’ambito delle iniziative svolte a salvaguardia dell’ambiente, attraverso i risultati della campagna denominata 
Detox, i ricercatori di Greenpeace hanno evidenziato come le industrie tessili cinesi, operanti per i principali 
brand internazionali dell’abbigliamento, rilascino scarichi pericolosi nei principali fiumi della Cina. La pericolosità 
degli scarichi di queste industrie rappresenta per l’ambiente e la salute umana una minaccia non circoscritta 
esclusivamente alle aree di produzione. Non solo per l’inquinamento diretto dell’acqua, ma anche perché, 
una volta commercializzati, i prodotti merceologici provenienti da quelle filiere rilasceranno le sostanze nocive 
sia durante i cicli di manutenzione domestica (in qualsiasi area del pianeta), sia a diretto contatto con l’uomo, 
rendendosi responsabili dell’inquinamento ambientale anche quando sono dismessi. In quest’ottica è bene 
ricordare che alcuni dei composti chimici rilevati da Greenpeace alterano il sistema ormonale dell’uomo, altri 
quello riproduttivo, mentre molte sostanze persistono nell’ambiente perché non si degradano facilmente e si 
accumulano negli organismi viventi, fino ad arrivare all’uomo. 

Il rapporto di Greenpeace ha quindi puntato l’attenzione sulle multinazionali della moda che, per emergere 
in un mercato sempre più in fibrillazione in una logica sottomessa al binomio quantità-tempo, favoriscono 
indirettamente pratiche irresponsabili sia in termini di costi ambientali che di lavoro. Nell’ambito dello screening 
chimico condotto sono stati isolati numerosi prodotti chimici classificati come “tossici” e per i quali Greenpeace 
chiede, entro il 2020, l’eliminazione completa dai cicli di produzione tessile e la sostituzione con alternative ad 
impatto zero sia sull’ambiente che sull’uomo. Prodotti che però, alla luce della normativa cogente, non sono 
più utilizzabili in Europa o quantomeno sono soggetti a forti limitazioni nell’utilizzo. Infatti, allo scopo di ridurre 
l’impatto sull’ambiente e tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea agisce da tempo sul fronte 
normativo ed il regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, costituisce un ulteriore progresso 
verso gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente, rendendo obbligatoria la registrazione di sostanze 
chimiche e restringendo l’uso professionale a quelle registrate per quel particolare uso.
Per chiarire questo aspetto, possono essere prese in considerazione alcune delle sostanze chimiche prelevate 
dagli scarichi aziendali in Cina ed evidenziate nel rapporto Detox che, per diffusione e proprietà, caratterizzano 
fortemente il settore della nobilitazione tessile: la formaldeide, i composti del bromo utilizzati come ritardanti 
di fiamma e le molecole fluorocarboniche. Di tali sostanze si desiderano evidenziare le caratteristiche, 
confrontando le richieste provenienti da Greenpeace con quanto previsto dal rapporto tecnico UNI/TR 
11359:2010 che prende in considerazione i principali aspetti per la sicurezza e per la salute umana, da tenere 
presenti in sede di progettazione dei prodotti, relativamente a quelli tessili, di abbigliamento, arredamento, 
calzaturieri, in pelle ed ai loro accessori. 

Formaldeide
La formaldeide è un gas incolore, dall’odore pungente che, ad elevate concentrazioni può essere irritante per 
le vie respiratorie e per le mucose. E’ largamente impiegato non solo nell’industria tessile, ma anche in quella 
dei materiali da costruzione ed è presente in numerosi prodotti per la casa. Viene classificata come composto 
organico volatile in virtù del suo comportamento a temperatura ambiente. A causa di questa sua caratteristica, 
i prodotti che la contengono la rilasciano molto facilmente nell’aria circostante. L’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro (IARC - International Agency for Research on Cancer) già nel 2004 ha classificato la 
formaldeide come “cancerogeno per l’uomo” in quanto causa tumori naso-faringei. I dati disponibili hanno 
inoltre permesso di stabilire che esiste una limitata associazione con il cancro della cavità nasale e dei seni 
paranasali ed una forte, ma non sufficiente, evidenza per lo sviluppo di leucemia.

La classificazione da parte della Comunità europea della sostanza come cancerogena di Categoria 3 e frase 
di rischio R 40 (sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo), recepita in 
Italia, ne ha in parte ridotto l’uso massiccio e dunque l’esposizione dei lavoratori. Tuttavia, attualmente non è 
ancora disponibile un agente in grado di sostituire i molteplici usi industriali della formaldeide, tanto da risultare 
prodotto estremamente performante nei finissaggi “easy care” e “durable press”, ma anche come crosslinker 
per esempio nei trattamenti antifiamma ed idrorepellenti. 

Relativamente alle diverse categorie alle quali i prodotti sono destinati (rispettivamente categoria 1: tessuti 
per bambini di età inferiore a 36 mesi; categoria 2: tessuto a contatto  della pelle; categoria 3: tessuti non a 
contatto della pelle) i limiti di accettabilità sono riportati in tab. 1.
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Tali parametri sono assolutamente in linea con quanto previsto da Greenpeace nell'ambito Detox, come è 
possibile constatare dalla tab. 2.

Tab. 1 - Limiti accettabilità Formaldeide (UNI/TR 11359:2010)

Tab.2 - Dati relativi ai limiti di rilevabilità di alcune sostanze chimiche (Allegato 1 - Inditex minimum 
requirements 2010)

Nel tentativo di ridurre la presenza di formaldeide, le aziende chimiche operanti nel settore tessile stanno 
promuovendo alternative commerciali che puntano essenzialemente su:

 - DMeDHEU  (4,5-dimetilol,1,3-dimetilurea) 
 - acidi policarbossilici (in particolare l’acido 1,2,3,4-butan tetracarbossilico (BTCA)
 - polimeri contenenti acido maleico/anidride maleica

Composti a base di bromo
Relativamente ai composti a base bromo utilizzati come ritardanti di fiamma (fig. 1), essi sono comunemente 
utilizzati in molti settori industriali tra cui quello tessile, elettronico e per la produzione degli imballaggi di 
plastica. 
Nonostante il termine indichi un gruppo molto vasto di composti, le sostanze comunemente in uso sono 
i difenileteri polibromurati (a: PBDE), l’esabrociclododecano (b: HBCD), il tetrabromobisfenolo (c: TBBP), i 
difenili bromurati (d: PBB), e l’anidride tetrabromoftalica (e). 
In particolare, i derivati dei difenileteri sono diventati i ritardanti di fiamma più efficaci ed utilizzati nel settore 
tessile. Tuttavia, recenti studi di laboratorio e dati sperimentali (incendi reali) hanno messo in evidenza che, a 
seguito di pirolisi e termoossidazione, i polibromobifenileteri possono dare luogo a polibromodibenzodiossine 
e polibromodibenzofurani la cui tossicità dovrebbe essere confrontabile con quella dei corrispondenti composti 
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clorurati. In accordo con quanto previsto dal regolamento REACH, anche le indicazioni provenienti dalla 
campagna DETOX prevedono l’eliminazione dei composti bromurati, permettendo un limite di rilevabilità per 
penta, octa e deca bromo difenil etere (rispettivamente 0,1% Reach, 1.000 ppm Detox). Le problematiche 
legate alla possibile eliminazione di tali prodotti, non solo relativamente al settore tessile, sono ancora una 
volta riconducibili essenzialmente all’assenza di composti alternativi, capaci di contenere il rischio di incendio 
al livello dei precedenti ed indispensabili per la sopravvivenza delle attuali tecnologie.

Al momento, il mercato sta verificando l’efficacia delle applicazione di prodotti che puntino alla sinergia fosforo/
azoto o a materiali ibridi organici-inorganici sintetizzati via sol-gel.

Composti a base di fluoro
Infine con le sostanze perfluoro alchilate (PFA) si classificano quei composti fluorurati comprendenti oligomeri 
e polimeri che includono molecole dotate di un’elevata inerzia termica, chimica e biologica. I composti 
perfluorurati sono in genere idrofobici ed un importante sottogruppo è costituito dai surfattanti organici 
(per)fluorurati, cui appartengono il perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA). I 
composti perfluorurati sono ampiamente utilizzati in ambito industriale e in beni di consumo, quali rivestimenti 
idrorepellenti e resistenti alle macchie per tessuti e tappeti, rivestimenti impermeabili ad olio e grassi per carta 
ad uso alimentare, schiume antincendio, surfattanti per attività minerarie e petrolifere, vernici per pavimenti 
ed insetticidi.

Il PFOS ed i composti ad esso correlati sono estremamente stabili e difficili da eliminare, in quanto il legame 
fluorocarbonio è il più forte della chimica organica, tanto da generare una elevata tendenza al bioaccumulo. A 
causa della resistenza all’idrolisi, si è valutato che i polimeri organici fluorurati sono caratterizzati da un’emivita 
lunga che va dai cinque ai cinquecento anni (3M 1999; 3M website 2004).
In questo ambito, mentre Greenpeace fornisce informazioni che indicano 0,1 µg/m2 come limite di rilevabilità 
sui tessuti, contestualmente il regolamento REACH (Allegato VII, n°53) non ammette l’immissione sul mercato 
di sostanze o di miscele contenenti PFOS in concentrazioni pari o superiori a 50 mg/Kg (0,005% in peso). Nel 
caso di prodotti o articoli tessili, lo stesso regolamento ne vieta la commercializzazione per valori di PFOS pari 
o superiori al 1µg/m2 del materiale rivestito.

Considerazioni
In definitiva, come è stato sottolineato per i tre casi esposti, i parametri proposti da Greenpeace vanno nella 
direzione tracciata dalla normativa tecnica in vigore, almeno, in Europa. Più in generale l’invito sollevato con 
Detox si rivolge ai grandi marchi a diffusione mondiale sollecitandoli ad un impegno responsabile nei confronti 
dei consumatori dato che, da soli, sono capaci di orientare la distribuzione. D’altra parte i consumatori hanno 
il diritto di essere informati circa la presenza di sostanze dannose negli indumenti. In quest’ottica, si deve 
includere il principio di sostituzione secondo cui le sostanze chimiche pericolose siano progressivamente 
sostituite con alternative più sicure. Quello che al momento sembrerebbe un ostacolo, potrebbe quindi 
trasformarsi in una opportunità.
Molto spesso gli operatori di tutti i settori merceologici, tra i quali il tessile, sono immersi nel campo di forza 
delle tecnologie impiegate nel settore stesso e le innovazioni sono affrontate in maniera ineluttabile e con 
atteggiamenti imitativi.

Fig. 1 - Prodotti antifiamma contenenti bromo
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Normalmente, le strategie di innovazione che le imprese del settore tessile-tintorio possono affrontare 
prevedono:

1. l’abbandonare il settore tessile tradizionale per il tessile tecnico. Tale trasformazione produttiva implica 
notevoli difficoltà ed un alto grado di rischio

2. l’innovare il prodotto, intervenendo su alcune proprietà che possano essere interpretate come nuove: 
a) per l’aspetto 
b)per le caratteristiche (es. per la mano) 
c)per le prestazioni (es. per la traspirabilità)

3. l’innovare il processo, con l’obiettivo di: 
i.   ridurre i costi 
ii.  affrontare le problematice ecologiche, riducendo l’impatto ambientale 
iii. ottenere flessibilità nelle lavorazioni

Le opportunità fornite dalle tecnologie emergenti permetterebbero di coinvolgere più aspetti del quadro appena 
descritto, coniugando funzionalità (innovazione di prodotto) con la possibilità di generare prodotti tecnici 
utilizzando composti chimici/cicli a basso impatto ambientale (innovazione di processo). In particolare, le 
nuove tecnologie riescono a valorizzare appieno sia la creatività italiana, frutto di una ricca cultura umanistica, 
che l’innovazione tecnica, riconducibile a consolidate basi scientifiche. 

Solamente a titolo di esempio, si riportano due tecnologie emergenti che ormai da qualche anno stanno 
caratterizzando studi Accademici e progetti di ricerca nazionali ed internazionali: il plasma ed il sol-gel. 
Nel primo caso si fa riferimento all’utilizzo di un gas parzialmente ionizzato, detto plasma, composto da una 
miscela di elettroni, particelle cariche positivamente e negativamente, atomi neutri e molecole. Ognuno 
di tali componenti può innescare reazioni chimiche e fisiche sulla superficie dei polimeri con cui entra in 
contatto in determinate condizioni e generare modificazioni sia transitorie che permanenti. Nel settore tessile, 
l’applicazione di questa tecnologia ha particolari effetti sui substrati che possono essere resi estremamente 
idrofilici, permettendo ad esempio più alte rese tintoriali, oppure funzionalizzati con finalità che vanno dalla 
idrorepellenza, fino alla resistenza all’abrasione ed al ritardo della combustione.
La tecnologia sol-gel permette invece la funzionalizzazione dei materiali tessili mediante la realizzazione di una 
matrice inorganica, le cui proprietà sono essenzialmente legate a quelle proprie del metallo (o semimetallo) 
presente nel precursore utilizzato. Tale matrice può essere additivata con componenti organiche, legate al 
network, in grado di conferire performance specifiche (es: idro/oleo repellenza, antifiamma, antibatteriche, 
...). E’ bene però sottolineare che la tecnologia per quanto innovativa, di per sé, non costituisce un vantaggio 
competitivo. Vincente è invece l’uso che si è capaci di farne, adattando prodotti e processi tradizionali in 
funzione delle potenzialità tecnologiche che sono via via disponibili.

*Nota sull’autore
Laureato in chimica nel 1991 presso l’Università di Messina, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Scienze 
Chimiche” nel 1995. Dal 2004 è docente di "Nobilitazione Tessile" presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Università di Bergamo, dove è anche responsabile del Laboratorio di chimica tessile TCCF (Textile 
Chemistry, Colourist and Finishing). E’ responsabile scientifico di AICTC (Associazione Italiana Chimica 
Tessile e Coloristica) ed è membro del gruppo di lavoro “Nanotechnology in textiles” di Euratex. Dal 2013 
è segretario della Federazione Internazionale delle Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica (IFATCC). 
L'attività di ricerca è focalizzata sulla funzionalizzazione e la nobilitazione dei substrati tessili. E' autore di 
circa 100 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Contatti: tel. 035 2052060; e-mail: 
giuseppe.rosace@unibg.it
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LA TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA SOSTENIBILE
Renato Calì*
(Segreteria Nazionale Adiconsum)

Il tessile, come l’agroalimentare, è uno dei biglietti da visita del nostro Paese nella competizione globale, una 
delle caratteristiche fondanti il brand “Made in Italy”.
Nel tessile, tuttavia, l’attenzione mediatica riguardo alla tracciabilità di filiera e quindi di prodotto, alle informazioni 
in etichetta, alla salute ed ai controlli, alla propensione ad un consumo responsabile, all’”eticità” del prodotto in 
tutti i segmenti della filiera, al fenomeno del “sounding”, è inversamente proporzionale all’attenzione mediatica 
riservata all’agro-alimentare.
Fa notizia il rischio della nocività alla salute di derrate alimentari, dei controlli e dei sequestri di prodotti immessi 
o da immettere nel mercato, mentre passa sotto silenzio se quello che indossiamo giornalmente possa essere 
altrettanto nocivo per la nostra salute.
E questo riguarda anche e soprattutto i consumatori, poco o per nulla informati riguardo alle caratteristiche 
tecniche del prodotto, alla “vera” provenienza, se sia rispettoso della salute e dell’ambiente.

Come si evince dal “Vademecum del Consumatore sulla Contraffazione di Abbigliamento ed Accessori”, 
contenente anche un “Vademecum Etichettatura”, elaborato per il Progetto “Io Non Voglio Il Falso” finanziato 
dal MISE al quale Adiconsum ha partecipato assieme ad altre associazioni dei consumatori, l’industria tessile 
può essere considerata tra le più inquinanti poiché utilizza massicciamente sostanze nocive. La gamma di 
detergenti, coloranti e fissanti che lasciano le proprie tracce sui tessuti è infinitamente ampia.
Lo stesso cotone, pur essendo considerato una fibra naturale e quindi “sicura”, proviene a volte da colture 
intensive che usano massicciamente sostanze chimiche che permangono sulle fibre anche dopo la 
trasformazione in stoffa.
I tessuti, inclusi quelli di fibre naturali (oltre al cotone, anche lana, seta o lino), sono sottoposti a numerosi 
trattamenti quali sbiancatura, impregnazione con prodotti ausiliari per aumentare la resistenza in fase di 
tessitura, lucidatura e stabilizzazione nonché a tutti i processi protettivi (antimuffa, antinfeltrimento, antipiega, 
ecc.) che prevedono l’utilizzo di sostanze chimiche, anche tossiche, che lasciano residui significativi nella 
confezione finale”.

Sarà forse scomodo ascoltarlo, ma sfatando un mito che avvolge il cosiddetto “Made in Italy”, che spesso è 
solo l’apposizione di un’etichetta o una fase del processo di trasformazione a valle della filiera, per Adiconsum, 
l’associazione dei consumatori promossa dalla CISL, il vero “Made in Italy” è costituito da un ciclo che a partire 
dalla tracciabilità come garanzia di qualità, dalla filiera alle fasi di trasformazione passando per l’occupazione 
degli addetti, conduce ad un bene interamente prodotto nel nostro Paese. 

Da queste convinzioni, nasce un ringraziamento non formale per l’invito all’importante convegno odierno. 
Convegno che focalizza prospettive e problemi dell’implementazione di sistemi di CSR in un comparto 
specifico, simbolo da molti anni di una globalizzazione “selvaggia”, realizzata in spregio delle regole, dei diritti 
umani, della tutela ambientale, della salute dei consumatori e della concorrenza leale. 
Dopo anni di vivace dibattito, iniziative, progetti, battaglie, abbiamo tutti capito una cosa: bisogna fare sistema 
se vogliamo che la CSR divenga un connotato strutturale del tessuto imprenditoriale italiano, se vogliamo 
assicurare un presidio capillare e di qualità sulle filiere produttive. 
Non basta che singole imprese o segmenti di filiere si muovano da sole, in forza di un ideale (pure 
importantissimo) o in vista di un vantaggio reputazionale temporaneo.
Sono certamente passi che vanno nella giusta direzione, ma se il cammino non è segnato univocamente e non 
è collettivo, i benefici saranno molto limitati sia per l‘impresa che per la collettività.
 
Bisogna agire almeno al livello di politiche di settore: in ciascun contesto produttivo e distributivo, con le sue 
problematiche e peculiarità, dobbiamo arrivare a definire in modo condiviso criteri e comportamenti che diano 
un significato preciso ed efficace, in termini di impatto, alla Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Si guarda con giusta preoccupazione ed indignazione alla concorrenza cinese (e non solo) nel settore, che già 
ha seriamente compromesso la tenuta di molte produzioni italiane: però non va dimenticato che l’opportunità 
di produrre delocalizzando nei paesi emergenti, a costi nettamente inferiori e senza vincoli di varia natura, 
è stata inizialmente salutata con grande favore e senza riserve o scrupoli etici anche da molti imprenditori 
italiani, almeno finché questa scelta ha comportato molti vantaggi e pochi rischi. 
Per lunghi anni le voci contrarie alla delocalizzazione si sono levate minoritarie ed inascoltate: oggi che le 
produzioni italiane e quelle cinesi competono sullo stesso terreno, affette agli occhi del consumatore da 
identica mancanza di qualità, è chiaro a tutti che la reputazione del “Made in Italy” va recuperata e difesa 
anche per i prodotti di fascia media e non solo per l’alta moda. 
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Inseguire la concorrenza sul terreno del prezzo si è rivelato inutile e dannoso: una produzione italiana è 
soggetta ad un pesante carico fiscale, a norme e prescrizioni rigorose a tutela dei lavoratori e della salute dei 
consumatori, nonché dell’ambiente. 
E’ evidente in ogni caso che a TUTTI i consumatori sia doveroso garantire prodotti sicuri, per cui non 
possiamo che continuare a condannare il fatto che le merci importate siano soggette a scarsissimi controlli  e 
potenzialmente pericolose per la salute.

Qui è in discussione un dovere preciso delle istituzioni competenti, che hanno la responsabilità di sorvegliare 
il rispetto della legge sia da parte dei produttori italiani che degli importatori da paesi terzi. 
Non c’è da fare accordi e da promuovere marchi di qualità: un prodotto non deve essere pericoloso neanche 
se costa pochi centesimi, semplicemente non deve essere sul mercato. 
Non è ragionevolmente prevedibile che la filiera produttiva dei paesi emergenti, così presa da preoccupazioni 
di crescita, si adegui in modo spontaneo alle esigenze di tutela dell’ambiente e dei diritti per venire incontro 
alla nostra sensibilità. 
Semplicemente bisogna impedire che prodotti non sicuri, anche quelli di produttori italiani, arrivino ai nostri 
consumatori.

E’ chiaro che non potendo competere sul versante prezzo dei prodotti, si debba compiere un salto di qualità 
che potremmo definire “culturale” per affrontare in modo nuovo e diverso le sfide della globalizzazione, 
competendo sul terreno della qualità - non solo materiale - dei prodotti, di una visibile e certa tracciabilità etica, 
di un migliore servizio al cliente e di una più salda relazione con gli stakeholders e le comunità locali.   
In un mercato maturo ed esigente sul versante della domanda, le imprese devono imparare a competere 
anche in termini di contenuto etico e sociale della loro attività, che deve presentarsi come trasparente e 
concreto, certo non facilmente percepibile dal consumatore ma che, se opportunamente dichiarato e certificato, 
costituisce un vantaggio competitivo. 

Ci si interroghi, a questo proposito, sui motivi per cui la drammatica crisi economica abbia scalfito solo in parte 
alcuni mercati di nicchia come le produzioni biologiche, il commercio equo e solidale, i prodotti ad elevato 
contenuto ecologico, partendo da una chiara distinzione e confortati in tale analisi non solo da una recente 
ricerca dell’IPSOS sui consumatori e sulla loro modifica di stili e comportamenti di consumo, ma anche da 
un’attività condotta sul campo grazie a “Io Non Voglio Il Falso”, un progetto del MISE contro la contraffazione 
che ci ha visto partecipi assieme ad altre associazioni dei consumatori.

Da un lato una maggioranza di consumatori che non può “permettersi il lusso” di uno scrupolo etico ed 
acquista prodotti anche contraffatti, di basso prezzo qualunque sia la loro provenienza, qualunque sia il livello 
di responsabilità sociale della filiera o del produttore, poiché non può pagare di più per ottenere il valore 
aggiunto dell’etica. 
Dall’altro lato, con la modifica di stili e comportamenti di consumo a causa di un minore reddito disponibile, 
la nascita di un consumatore consapevole e responsabile, ancora minoranza, che vuole conoscere i 
comportamenti valoriali e virtuosi dell’azienda e della filiera, solidamente ancorati ad un sistema di corporate 
governance socialmente responsabile, che vuole entrare in possesso di strumenti adeguati per scegliere e 
superare le tante asimmetrie informative che lo ostacolano in tale percorso.  

A partire dalle etichette che non aiutano in tale consapevolezza, che in genere recano informazioni minimali 
sulla composizione dei materiali e praticamente nulla sulla provenienza delle materie prime e sulle lavorazioni 
applicate, per non parlare dei contenuti etici, dato che le eventuali certificazioni, quando presenti, sono per il 
consumatore inintelligibili.
Il passo necessario da compiere è una CSR non autoreferenziale, che non sia soltanto un approccio 
comunicativo strumentale al marketing o un approccio formale tecnico e normativo, ma che sia un approccio 
reale, più social e meno corporate, fondato sul dialogo e sull’apertura verso gli stakeholders. 
Una CSR che trasformi il vincolo dei costi in risorsa per la competitività delle imprese, per lo sviluppo e per la 
conquista di nuove fasce di mercato, con vantaggi per l’occupazione e per il sistema economico del Paese nel 
suo complesso.

Certo, la riconversione verso la sostenibilità non è costo zero. 
Il raggiungere gli obiettivi sulla sostenibilità in genere non può essere un atto spontaneistico, di buona volontà, 
o di asimmetrie per settori e/o comparti, ma deve essere uno sforzo che deve riguardare tutto il Sistema Paese.

Bisognerà allora prevedere, potrebbe essere un altro argomento di condivisione, fiscalità di vantaggio per chi 
investe “seriamente” sulla sostenibilità e sulla CSR attente alle istanze provenienti dai consumatori, attraverso 
l’attivazione di una strumentazione che potrebbe riguardare, facendo solo alcuni esempi, l’IRAP differenziata, 
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emissione di bond per la sostenibilità, fondi etici, in parte da riconvertire anche verso le aziende non quotate 
in borsa.
Il passo necessario da compiere è dunque un patto sulla tracciabilità della filiera, nel processo e nel prodotto, 
completa, onesta, rigorosa, rispettosa dei diritti e delle tutele di tutti e da parte di tutti i suoi attori, compresi i 
diritti dei consumatori.

Un patto che sia la risultante della convergenza d’interessi tra imprese corrette e virtuose e consumatori 
consapevoli e responsabili.
In questa logica di patto associativa, Adiconsum da sempre sostiene che bisogna passare dalla tutela 
individuale, legata alla post-vendita e sostanzialmente di denuncia e conflittuale, a quella collettiva ex-ante, 
legata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie e partecipativa, che rafforza l’”empowerment” del 
consumatore attraverso la condivisione e l’implementazione di “best practices”.
Questa “rivoluzione copernicana”, sottraendo il consumatore alle imprese ed al versante dell’offerta, lo pone 
come soggetto attivo capace d’indirizzare, con le sue scelte di consumo consapevole e responsabile, le scelte 
produttive.

Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla CISL, pone al centro della sua azione l’UOMO 
inteso nella sua accezione integrale, la sua promozione secondo l’insegnamento della Dottrina Sociale della 
Chiesa.
Seguendo questa concezione princìpi quali la partecipazione e la sussidiarietà sono le fondamenta per la 
realizzazione di “best practices” che, attraverso accordi paritetici e bilaterali, sono indirizzate a costruire percorsi 
d’informazione e formazione, di protocolli di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, 
di osservatori sulle attività rivolte a favore dei consumatori, azioni condivise e finalizzate alla presentazione di 
Avvisi Comuni per sempre migliori regolamentazioni sulla materia.
Riteniamo che i percorsi che portano a tali “best practices” possano avere una valenza di condivisione e 
partecipazione proprio a partire da questi argomenti, dai temi trattati nell’odierno convegno. 
Per concludere, il senso del mio intervento si può riassumere con alcuni vocaboli che esprimono i concetti 
chiave: trasparenza, semplicità, confrontabilità, veridicità delle informazioni, partecipazione e “buone pratiche” 
per un mercato efficiente che, attraverso un meccanismo di selezione delle imprese, premi quelle virtuose e 
tuteli i diritti dei consumatori.

*Nota sull’autore
Segretario Nazionale di Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) promossa dalla CISL. 
E’ stato dirigente della CISL con gli incarichi, nel tempo, di Segretario Generale del settore delle costruzioni 
a Messina, di Segretario Generale del settore del terziario prima a Messina e poi a Milano, di Segretario 
Generale Regionale del settore del terziario in Sicilia. Segretario Nazionale di Adiconsum dal dicembre 2011, 
ha la delega sulle Politiche Ambientali, sulle Politiche sulla Sostenibilità, sulle Politiche di Responsabilità 
Sociale d’Impresa, sul Terziario, sull’Agro-Alimentare. E’ responsabile di progetti europei e nazionali dei quali 
Adiconsum è capofila o è in partnership. Per conto di Adiconsum Nazionale, è:  componente del Tavolo di 
Consultazione sul Regolamento Reach istituito presso il Ministero dell’Ambiente;  componente del Comitato 
di Salvaguardia dell’imparzialità (CSI); negli organi direttivi dell’organismo di certificazione CSQA, di PEFC 
(Pan-European Forest Certification), di Consumer’s Forum; nel Comitato Scientifico di NexT (Nuova Economia 
per Tutti).
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LA RESPONSABILITÀ SOCIO-AMBIENTALE LUNGO LA FILIERA, DALLA CHIMICA AL TESSILE
Filippo Servalli*
(RadiciGroup)

Introduzione
Cosa significa per una realtà chimica integrata nella filiera del nylon, operare all’insegna della sostenibilità? 
E con quali azioni concrete? Con quali strumenti? In questa relazione si è cercato di rispondere in modo 
esaustivo a queste domande, allargando la riflessione ad aspetti tesi a descrivere l’agire di mercato, 
consumatori, associazioni e singoli brand sul fronte della sostenibilità. Oggi il binomio business sostenibilità è 
da considerarsi realmente imprescindibile. Siamo solo all’inizio di un percorso che necessita il superamento 
di molte barriere. Si tratta di una sfida complessa, ma che il sistema mondo non può esimersi di affrontare.

RadiciGroup: sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva.
La sfida che RadiciGroup - realtà industriale con una presenza globale e una diversificazione nei settori 
della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche - sta affrontando da tempo è quella di fare 
della sostenibilità uno strumento di business, di innovazione, di cultura aziendale. Concretezza d’azione e 
trasparenza guidano tale percorso perché è nostra convinzione servano, più di ogni altra cosa, azioni, fatti. 
E’ necessario convincere i mercati, con motivazioni concrete e credibili, a scegliere e premiare aziende e 
prodotti sostenibili. La nostra politica è quella di agire in maniera concreta, da monte a valle della nostra 
filiera industriale, sul fronte della sostenibilità, mettendo al centro dell’attenzione la misurazione sistemica e 
rigorosa di indicatori non solo ambientali ed economici, ma anche di indicatori relativi a diritti umani, pratiche 
e condizioni di lavoro, società, responsabilità di prodotto, come da linee guida della GRI (la Global Reporting 
Initiative). Tutti indicatori, questi, che rendicontiamo annualmente in modo trasparente all’interno del nostro 
Sustainability Report. La nostra strategia green, con particolare riferimento ai prodotti, comprende tre assi 
di sviluppo: biopolimeri, in particolare bio-poliammidi ottenute parzialmente o totalmente da fonti rinnovabili,  
riciclo post industrial e design di prodotti ottenuti da fonti tradizionali.

Le azioni concrete compiute da RadiciGroup sul fronte della sostenibilità.
Di seguito alcuni esempi del nostro “impegno sostenibile”:

 - sviluppiamo prodotti derivanti da fonti rinnovabili, prodotti realizzati con materiali riciclati, prodotti che 
possano contribuire alla riduzione di CO2 

 - ci impegniamo a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e i consumi energetici e ad utilizzare 
energia prodotta da fonti rinnovabili e materiale riciclato proveniente dalla nostra filiera produttiva o 
post  consumer

 - ci focalizziamo sullo sviluppo, sull’attuazione e sul miglioramento continuo, all’interno di tutte le nostre 
aziende, della nostra politica sul fronte della gestione ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro

 - siamo attivi nello sviluppo e nella definizione di PCR (Product Category Rules) in filiera, regole nel rispetto 
delle quali poter misurare le performance - in termini di impatto ambientale - dei prodotti (attraverso la 
metodologia dell’ LCA), così da ottenere specifici EPD (Environmental Product Declaration) di prodotto 

 - abbiamo aderito al progetto di studio della nuova metodologia europea di calcolo dell’impronta 
ambientale di prodotto (PEF - Product Environmental Footprint) e di organizzazione (OEF - Organisation 
Environmental Footprint)

 - rispettiamo e dialoghiamo con tutti i nostri stakeholder
 - sosteniamo, sui territori nei quali operiamo con le nostre aziende, progetti ed eventi improntati sul 

rispetto dell’ambiente
 - agiamo nel rispetto dei luoghi, delle persone e delle culture
 - sensibilizziamo i nostri dipendenti al fine di diffondere una cultura sostenibile di gruppo che sia 

realmente condivisa

Le centralità di una misurazione sistemica e rigorosa dell’impatto ambientale di un’industria
Il nostro Gruppo si impegna a misurare l’impatto ambientale della propria filiera produttiva, da monte sino a 
valle, vale a dire dal monomero ai tecnopolimeri sino alle fibre sintetiche e ai non tessuti, in modo sistemico e 
rigoroso, fornendo informazioni basate su dati scientifici, verificate e comparabili. 
Come? Innanzitutto attraverso lo sviluppo e la definizione di PCR (Product Category Rules) in filiera, regole 
che definiscono come misurare e quantificare le performance in termini di impatto ambientale dei prodotti 
(attraverso il modello LCA, Life Cycle Assessment). Questo per ottenere specifici EPD (Environmental Product 
Declaration). Non solo. RadiciGroup, in particolare il polo chimico di Radici Chimica spa ha recentemente 
siglato un accordo con il Ministero dell’Ambiente italiano per sperimentare l’applicazione, alla propria 
filiera produttiva, della nuova metodologia di calcolo dell’impronta ambientale di prodotto (PEF - Product 
Environmental Footprint) e di organizzazione (OEF - Organisation Environmental Footprint). Una metodologia 



76

di calcolo, questa, introdotta dalla Commissione Europea per fornire informazioni e misurazioni ambientali 
affidabili e confrontabili nell’ottica di armonizzare i diversi metodi di misurazione oggi disponibili.

Progetto PCR di filiera 
RadiciGroup, attraverso l’ente svedese International EPD System, ha definito le PCR valide a livello 
internazionale utili a rappresentare la filiera produttiva delle plastiche e delle fibre. Un risultato importante 
per il nostro Gruppo, un lavoro, durato circa un anno, che ha rappresentato un’innovazione concettuale e 
di approccio metodologico nel settore. Il Gruppo è stato, infatti, la prima realtà a livello internazionale ad 
aver presentato e proposto a International EPD System, ottenendo feedback positivi, il concetto di PCR “di 
filiera”. Oggi le regole elaborate dal Gruppo e validate da International EPD System (ente tra i più quotati a 
livello europeo) rappresentano il riferimento e modello internazionale per qualunque operatore del settore 
voglia misurare le performance, in termini di impatto ambientale, dei propri prodotti. La “filiera” (polimeri, 
tecnopolimeri, fibre sintetiche, non tessuti), grazie all’approccio normativo uniforme nell’applicazione dell’LCA, 
facilita la redazione di EPD per i prodotti del Gruppo. Possiamo così aiutare i nostri clienti a valle non solo ad 
ottenere la medesima certificazione ambientale per i loro prodotti, ma anche a fare valutazioni consapevoli 
sulla sensibilità ambientale dei propri fornitori. Per noi, i passi successivi alla definizione delle PCR di filiera 
sono, quindi, l’ottenimento di EPD di prodotto, unitamente alla sperimentazione della nuova metodologia 
europea di calcolo dell’impronta ambientale di prodotto (PEF) e di organizzazione (OEF).

La nostra energia.
Il nostro Gruppo ha da tempo scelto di sposare la filosofia energetica dell’idroelettrico. Ad oggi, circa il 40% 
dell’energia utilizzata per alimentare i nostri siti produttivi è proprio da idroelettrico. Molti dei nostri siti italiani, 
grazie al supporto di Geogreen, azienda nata negli anni ‘80 per produrre e vendere energia a RadiciGroup 
e oggi trasformatasi in un punto di riferimento aperto al mercato, sono alimentati grazie all’energia prodotta 
nelle diverse centrali idroelettriche di cui dispone quest’azienda sul territorio. Tra gli investimenti più recenti di 
questa realtà fornitore e partner di RadiciGroup, ci sono proprio quelli nel settore idroelettrico.

Mercato, associazioni, singoli brand: come rispondono al tema sostenibilità
Oggi il binomio business sostenibilità è da considerarsi realmente imprescindibile. Non si tratta di una moda 
passeggera o di mere azioni di marketing. Le imprese stanno cambiando e dovranno cambiare sempre di più 
il loro modo di produrre, di approvvigionarsi, di vendere. Così come il consumatore sta modificando e dovrà 
modificare in maniera radicale le proprie scelte di acquisto.
Associazioni come l’Apparel Coalition, costituita da marchi importanti della moda, rivenditori, produttori, 
associazioni non governative ed esperti accademici, oltre che dalla US Environmental Protection Agency, 
operano sul fronte della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sui temi della protezione 
ambientale e della trasparenza delle metodologie di produzione delle merci. Attivi in tema di sostenibilità anche 
il Cirfs (associazione di categoria fibre), l’U.S. Green Building Council attivo nel fornire un insieme di standard 
di misurazione per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili. 
Anche l’editoria si specializza, il mondo ambientalista entra nel merito, i grandi marchi innovano il loro approccio 
ai materiali per offrire al mercato sostenibilità. C’è poi un nuovo approccio al design dei prodotti, l’eco-design, 
che considera l’impatto sull’ambiente dell’intero ciclo di vita di un prodotto. Siamo solo all’inizio di un percorso 
che necessita il superamento di molte barriere; si tratta di una sfida complessa, ma che il sistema mondo non 
può esimersi di affrontare.

*Nota sull’autore
Filippo Servalli è Corporate Marketing Manager di Radici Partecipazioni spa, la holding di RadiciGroup presso 
cui:
 - sviluppa programmi di pianificazione strategica di marketing
 - supervisiona le operazioni di marketing di bilancio
 - supporta la creazione di piani di marketing e di budget

Coordina anche le attività aziendali nel campo della Comunicazione e della Sostenibilità. La sua attività in 
RadiciGroup è iniziata nel1992, in qualità di direttore marketing di Radici Novacips SpA, nel settore materie 
plastiche di RadiciGroup, ampliando e consolidando l’esperienza maturata nella sua precedente posizione 
di marketing manager in Acerbis spa, azienda italiana leader nel settore delle materie plastiche. Nel 2000 è 
stato nominato direttore marketing di Radici Chemfin spa, nel settore chimica di RadiciGroup, carica che ha 
ricoperto fino al 2003.
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LA STAMPA DIGITALE: PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ E RISPETTO DELL’AMBIENTE - IL PROCESSO DI 
STAMPA “VERDE”
Sergio Maccarini*
(R&D Digital Printing di Reggiani Macchine)

Introduzione
La stampa digitale nel settore tessile è ormai diventato un processo produttivo diffuso e consolidato a livello 
industriale. Se fino a qualche anno fa le macchine digitali venivano utilizzate per la produzione di piccoli lotti o 
campionature, oggi hanno raggiunto un livello tecnologico di qualità e produttività tali da risultare competitive 
con la stampa tradizionale a cilindri o a quadri.

La piattaforma di stampa digitale ReNoir
Reggiani Macchine è stata una delle prime aziende a credere nel digitale applicato al settore tessile. Infatti, da 
più dieci anni, è presente sul mercato, oltre che con le machine da stampa tradizionali, anche con  macchine 
a tecnologia ink-jet.
Dal 2009, la soluzione di Reggiani Macchine nella stampa digitale si chiama ReNoir, una piattaforma versatile 
che permette flessibilità alle specifiche esigenze del cliente e del mercato. Con oltre 200 installazioni in tutto il 
mondo, ReNoir oggi è un riferimento in termini qualità, affidabilità e produttività nella stampa tessile digitale in 
molteplici settori come moda & fashion, home textile e banners (fig. 1).

Stampa digitale e sostenibilità ambientale 
La stampa digitale ha riscontrato una forte crescita grazie alle sue caratteristiche peculiari di flessibilità di 
produzione, tempi di risposta brevi, lotti ottimizzati e spazi ridotti, ovvero tutte caratteristiche che ben si 
adattano alle esigenze tecnologiche e produttive di un mercato moderno sempre più competitivo.
Se da un punto di vista tecnico quindi la stampa digitale oggi è competitiva con la stampa tradizionale, il 
processo di stampa ink-jet risulta essere notevolmente più sostenibile in termini di risorse impiegate: inchiostro, 
acqua, energia,…(figg. 2 e 3)

Fig. 3 - ReNoir compact Subli (carta)

Fig. 1

Fig. 2 - ReNoir Plus (tessile)
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L’impiego della stampa digitale all’interno di un processo produttivo ottimizzato, infatti, si stima possa addirittura 
portare a una diminuzione, valutata per metro lineare di prodotto stampato, delle principali risorse impiegate:

 - 50% di inchiostro
 - 80% di acqua di processo
 - 60% di energia utilizzata

Questi risparmi in termini di risorse, oltre a portare beneficio in termini di sostenibilità, offrono un notevole 
contributo nella riduzione dei costi complessivi del processo di stampa e quindi del prodotto finale con 
conseguente vantaggio della competitività del prodotto sul mercato.

Sustainable technologies in Reggiani Machine
Nel 2010 Reggiani Macchine ha intrapreso il processo di certificazione con l’obiettivo di offrire processi eco-
sostenibili e certificati ai propri clienti. 
  L’impegno di Reggiani Macchine in questo senso si è concretizzato ottenendo la certificazione Targa Verde 
di ACIMIT per i seguenti impianti (figg. 4, 5 e 6):

 macchina da stampa digitale “ReNoir” 

  lavaggio dopo stampa “Concord”

  macchina da tintura “Celsius”

L’impegno di Reggiani Macchine per il futuro è di continuare a studiare e sperimentare sistemi produttivi a 
minor impatto ambientale in ogni settore della filiera del gruppo e di collaborare con enti pubblici ed aziende 
che abbiano interesse allo sviluppo di tecnologie e processi di produzione innovativi ed eco-sostenibili (fig. 7).

A questo proposito, Reggiani Macchine dal 2012 è impegnata nel progetto europeo DIGIFIN (Sixth FrameWork 
Programme) guidato dalla multinazionale olandese TenCate, con lo scopo di studiare e sviluppare un processo 
innovativo di stampa digitale su tessuti tecnici. Il primo importante risultato concreto del progetto è culminato 
nel luglio 2013 con il debutto nella stampa di tessuti per il settore Protective & Outdoor Applications e l’avvio 
in produzione presso TenCate della nuova versione di macchina ReNoir UV.
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Conclusione
La sostenibilità ambientale è un tema che ormai è presente nella vita quotidiana di ognuno di noi. Già da 
diversi anni in moltissimi settori come l’automotive e l’edilizia si stanno investendo molte risorse nella ricerca, 
con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica.
Anche il settore tessile, che rimane un fondamentale segmento dell’economia, deve essere in grado di 
rinnovarsi in questo senso, accettando la sfida della ricerca di nuove soluzioni produttive a minore impatto 
ambientale. 
La stampa digitale, di cui Reggiani Macchine è tra i produttori leader dei macchinari del settore, ne è sicuramente 
un caso concreto in cui una nuova tecnologia ha saputo combinare performances, redditività e sostenibilità.
Il basso impatto ambientale dei macchinari per Reggiani Macchine sarà anche in futuro uno degli aspetti 
principali nello sviluppo dei prodotti. Una importante spinta a questo processo innovativo sicuramente può 
arrivare da partner industriali ed istituzionali interessati ad innovare con Reggiani Macchine il loro processo 
produttivo, trovando soluzioni tecniche e macchinari che sappiano combinare una maggior efficienza e 
redditività con l’eco-sostenibilità (fig. 8).

*Nota sull’autore
Sergio Maccarini, in Reggiani Macchine dal 2011, fa parte del team di R&D. Si occupa di innovazione prodotto 
e ricerca di nuove applicazioni della piattaforma di stampa digitale ReNoir.

Fig. 8
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA GREEN: IL PROGETTO “SUSTAINABLE TECHNOLOGIES” DI ACIMIT
Mauro Badanelli*
(ACIMIT Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile)

Abstract
Il progetto “Sustainable Technologies” di ACIMIT (l’Associazione dei costruttori italiani di macchinario per 
l’industria tessile) ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere alcune tematiche ritenute chiave per l’industria 
tessile. Fulcro del progetto è la targa verde ACIMIT. Essa identifica le performance energetiche e ambientali 
della macchina, in riferimento ad un processo scelto dal costruttore come parametro di confronto. Il processo 
di rilascio della targa verde è certificato da RINA, ente internazionale di certificazione.

Obiettivo del progetto ACIMIT
L’industria delle macchine tessili italiana oggi deve confrontarsi non solo con i tradizionali concorrenti (Germania, 
Giappone, Svizzera), ma anche con i new comers, i costruttori di Paesi emergenti che hanno sviluppato una 
propria industria meccanotessile. Per distinguersi da una mera price competition, il meccanotessile italiano 
punta da sempre sull’innovazione, di prodotto e di processo. La spinta innovativa che caratterizza i costruttori 
italiani del settore è dettata dalle richieste provenienti dai clienti: nuovi mercati (quali quelli del tessile tecnico 
ed innovativo), crescente domanda di maggiore flessibilità, maggiore produttività e soprattutto minori consumi 
energetici e di materie prime. Proprio per soddisfare questa richiesta di processi cost savings e più rispettosi 
dell’ambiente, l’industria meccanotessile italiana è impegnata a fornire soluzioni tecnologiche che pongano al 
centro del processo produttivo la riduzione di energia, acqua e sostanze chimiche per un ciclo di produzione 
più responsabile e attento ai consumi, nel rispetto dell’ambiente.

In questo contesto ACIMIT, l’Associazione dei costruttori italiani di macchinario tessile, ha avviato nel 2010 il 
progetto “Sustainable Technologies”, coordinato dalla società di ingegneria D’APPOLONIA (www.dappolonia.
it), allo scopo di sviluppare e promuovere alcune tematiche ritenute chiave per l’industria tessile.

L’iniziativa intende fare emergere l’impegno dei costruttori italiani di macchine tessili nella ricerca di soluzioni 
che rispondano ai canoni della sostenibilità. Impegno che si traduce in risposte tecnologiche ecologicamente 
efficienti, con notevoli benefici per chi utilizza queste tecnologie, anche in termini di riduzione dei costi di 
produzione.

La targa verde ACIMIT
Fulcro del progetto “Sustainable Technologies” è la targa verde ACIMIT (fig. 1): una dichiarazione volontaria 
dei costruttori meccanotessili italiani che evidenzia le prestazioni energetiche e ambientali delle macchine 
oggetto di labelling, calcolate in riferimento a un ciclo produttivo standard definito dallo stesso costruttore.
In particolare, nella targa verde, è indicata la quantità di emissioni equivalenti di anidride carbonica (Carbon 
Footprint - CFP) prodotte durante il funzionamento del macchinario. Il CFP è il parametro scelto da ACIMIT per 
dare un valore all’efficienza ecologica del macchinario oggetto del labelling.

I costruttori italiani, in mancanza di standard riconosciuti a livello internazionale per la classificazione delle 
prestazioni energetiche e/o ambientali delle macchine tessili, si fanno promotori di uno strumento che ha 
lo scopo di mostrare alcuni dati di prestazione dei macchinari prodotti. La consapevolezza dell’eccellenza 
tecnologica raggiunta, anche in materia di sostenibilità, è un elemento di forza del meccanotessile italiano, in 
prima linea con soluzioni tecnologiche sostenibili a sostegno dell’industria tessile. 
I costruttori meccanotessili italiani, che vogliono utilizzare la targa verde ACIMIT, aderendo al progetto 
“Sustainable Technologies”, devono sottoscrivere e rispettare un Memorandum di Intesa e un rigoroso 
Regolamento di Attuazione definito da ACIMIT, nel quale è contenuta una procedura standard (validata e 
verificata da un ente di certificazione, RINA) a garanzia della veridicità dei dati forniti ai potenziali clienti.
Attraverso questa sottoscrizione i costruttori italiani che utilizzano la targa verde ACIMIT formalizzano per 
iscritto l’impegno a rispettare le procedure e i test definiti dal Regolamento di Attuazione deliberato da ACIMIT.
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Supplier of Sustainable Technologies
Il marchio registrato “Supplier of Sustainable Technologies” ACIMIT (fig. 2) è il simbolo che identifica i costruttori 
italiani di macchine tessili che aderiscono al progetto “Sustainable Technologies” e che dunque utilizzano la 
targa verde ACIMIT. Attualmente circa una quarantina di aziende associate ad ACIMIT possono fregiarsi della 
definizione di “Supplier of Sustainable Technologies”.

La certificazione collettiva 
La trasparenza delle informazioni tecniche è il primo passo per rendere visibile l’attenzione posta dalle imprese 
italiane ai temi della sostenibilità. Partita nel 2010 l’iniziativa “Sustainable Technologies” è giunta nel 2012 
ad una certificazione collettiva. Un organismo internazionale di certificazione, RINA (www.rina.org), ha infatti 
validato il processo di rilascio della targa verde e le misurazioni in essa contenute. 

Fig. 1 - La targa verde ACIMIT

Fig. 2 - Logo “Supplier of 
Sustainable Technologies”
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Sulla base di una procedura standardizzata e certificata, RINA interviene per verificare (ogni anno sul 20% 
delle aziende aderenti al progetto) sia le modalità di misurazione dei parametri, sia le condizioni operative delle 
macchine oggetto del labelling. 

Nel settore dei macchinari destinati all’industria esistono altri marchi che attribuiscono la patente di sostenibilità 
a chi se ne fregia; in realtà si tratta sempre di marchi autoreferenziali e di natura esclusivamente promozionale. 
Non esistono spiegazioni tecniche (e quindi valori misurabili) che giustifichino l’attribuzione del marchio 
sostenibile. Soprattutto sono marchi mai verificati da una terza parte.
Con questa ulteriore evoluzione i costruttori italiani, invece, sono in grado di fornire ai potenziali clienti 
informazioni prestazionali verificate da un ente di certificazione internazionale. 

Trasparenza e credibilità dell’offerta green italiana
La strada verso il perfezionamento della targa verde non termina però qui. Fotografare e misurare un processo 
produttivo non garantisce di per sé la qualità del prodotto tessile a valle del processo. Per questo ACIMIT 
sta già lavorando affinché la targa verde possa dare garanzie anche sul prodotto finale. Il percorso verso 
la qualificazione delle macchine tessili è un percorso lungo e non facile, che vede in prima linea l’industria 
meccanotessile italiana, per assicurare agli utilizzatori delle macchine italiane trasparenza e credibilità della 
tecnologia loro offerta.

*Nota sull’autore 
Lavora presso l’Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Tessili dal 2000. E’ responsabile dell’Ufficio 
Studi e Comunicazione. Cura la realizzazione di indagini congiunturali e di analisi a carattere economico 
sull’industria meccanotessile e sulla filiera tessile/abbigliamento; coordina ricerche di mercato sul settore. 
Mantiene inoltre i rapporti con gli organi di informazione e con le istituzioni esterne.
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ONE WAY: VERSO UN TESSILE SOSTENIBILE, UNENDO ECOLOGIA ED ECONOMIA
Davide De Mango* Rino Marrazzi *
(Archroma**)

Sinossi
Il lancio del rivoluzionario servizio di sostenibilità ONE WAY nell’ottobre 2012 ha dato la possibilità ai Brand 
ed alle industrie tessili di tutto il mondo di accedere a uno strumento innovativo per sviluppare soluzioni tessili 
più sostenibili, ecologicamente ed economicamente. Questo articolo aggiorna il lettore sul servizio e sulla sua 
finalità di fornire un approccio veloce, misurabile ed affidabile nella selezione di prodotti e processi chimici. 
Grazie alle testimonianze degli utenti, è stato dimostrano il contributo positivo di ONE WAY di assistenza ai 
clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

Aprire la strada per la sostenibilità
I brand e le industrie tessili per poter rimanere competitivi nel settore tessile oggi devono bilanciare costi-
efficienza con le prestazioni del prodotto finale rispondendo alle richieste di migliorare l’impatto ambientale 
di tutti i processi di produzione. Si tratta di una sfida determinante per il successo futuro. La concessione del 
prestigioso premio “Best Business Innovation” 2013 di ICIS, il principale provider mondiale di informazioni di 
mercato per il settore petrolchimico, al servizio di sostenibilità ONE WAY di Archroma è un riconoscimento di 
questo rivoluzionario approccio. Approccio basato sulla forte convinzione che obiettivi ecologici ed economici 
possano essere conseguiti insieme nella manifattura tessile. L’articolo esamina come la scelta di Archroma di 
rendere visibile la sostenibilità per tutto il settore possa contribuire a fornire un esclusivo supporto e incentivarne 
la sua realizzazione.

L’approccio sistematico di ONE WAY
Archroma, leader globale nei colori e nelle specialità chimiche, in precedenza divisione tessile, carta ed 
emulsioni di Clariant*, ha lanciato ONE WAY nell’ottobre 2012 per assistere i clienti nel raggiungimento dei 
loro obiettivi di sostenibilità in modo rapido ed affidabile (fig. 1). Esso offre un approccio altamente sistematico, 
in tre fasi, per la selezione di prodotti chimici e processi produttivi. Una volta completate, esse forniscono 
ai clienti risultati di calcolo che permettono di valutare il profilo di costo, prestazioni e impatti ambientali dei 
prodotti e dei processi esaminati. “Abbiamo sviluppato questo approccio con i clienti e per i clienti,” afferma 
Emrah Esder, che ha guidato lo sviluppo di ONE WAY. “Il loro contributo è stato fondamentale per rendere 
ONE WAY un servizio di sostenibilità sul quale i clienti possono contare per portare al successo i loro settori”.

Fig. 1 - Le fasi di ONE WAY per la sostenibilità

Fase 1: Selezione prodotto
Il selettore ONE WAY offre i dati di oltre 200 prodotti ONE WAY. Tutte le tinture e i prodotti chimici inclusi 
sono stati selezionati dagli specialisti di “product stewardship” (responsabilità prodotto) di Archroma in base 
a più di 15 eco-parametri e criteri, tra cui: bluesign®1, OekoTex®2, GOTS3, 11 gruppi di sostanze riservate, 
classificate secondo la Joint Roadmap Towards Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC – Roadmap 
comune verso smaltimento zero prodotti chimici), 20 delle principali Restricted Substances Lists (RSL – Liste 
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Sostanze Riservate), ed altri criteri relativi, come l’elevata bio-eliminabilità. Questi dati esclusivi offrono una 
informazione istantanea sul punteggio di ciascun prodotto ONE WAY in termini di profili e parametri tossicologici 
ed ecologici. E’ previsto che vengano incluse tutte le tinture ed i prodotti chimici tessili della gamma Archroma 
per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, dalla fibra alla finitura finale.

Fase 2: Lista processi selezionati
Qui, i produttori tessili possono restringere la loro scelta di prodotti ad uno solo dei quattro gruppi di processi, 
in base alla loro focalizzazione ambientale e su come questa impatti su clima, risorse, contenuto e volumi di 
acque reflue. Il gruppo di processi permette ai clienti di tenere conto dei limiti imposti alle loro attività produttive 
da normative locali o di settore, come pure dalla disponibilità di risorse locali (figg. 2 e 3).

Fig. 3 - Lista processi selezionati basata sulla 
focalizzazione ambientale

Fig. 2 - Gruppo di Processi
ONE WAY (Foto: Archroma)
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Fase 3: Selezione della soluzione
Il Calcolatore ONE WAY di  Archroma (fig. 4) si basa su un software sofisticato, che utilizza precise misurazioni 
e analisi dei dati per valutare costi, prestazioni e profili ambientali dei prodotti in modo praticamente istantaneo. 
Per esempio, permette ai propietari di brand di confrontare con accuratezza i risparmi di risorse o di emissioni 
di CO2 tra processi diversi. In questo modo, esso fornisce informazioni istantanee a clienti che vogliano 
prendere delle decisioni attendibili sulla base di indicatori misurabili, con la possibilità di differenziarle per 
nazione.

Scheda punteggio ONE WAY
Completate tutte e tre le fasi, il cliente riceve una scheda punteggio ONE WAY con tutti i risultati dei calcoli 
in base ad una serie di indicatori fondamentali. Il caso esaminato di seguito valuta Archroma Blue Magic, 
l’ausiliario di candeggio All-in-one basato su Imerol® Blue in confronto al benchmark del classico metodo di 
candeggio. Oltre al suo avanzato effetto di brillantezza, Blue Magic fornisce importanti miglioramenti in termini 
di produttività, ridotti consumi di acqua e di energia (fig. 5).

Accuratezza confermata
I test fisici effettuati da Fong, uno dei principali costruttori di macchine, confermano l’accuratezza del sistema 
di calcolo della sostenibilità ONE WAY. Fong ha condotto delle prove in autonomia sui più recenti processi di 
pretrattamento a basse temperature per la tintura di tessuti – tra questi Blue Magic – sulla macchina di tintura 
più recente, la Jumbtec, ad alta energia e basso consumo. Il pretrattamento di candeggio dei tessuti, prima 
della tintura, è una fase essenziale per la rimozione delle impurità e per migliorare sia il grado di bianco, sia le 
caratteristiche di idrofilia, che permettono alla tintura di penetrare più in profondità nelle fibre e di creare colori 
più brillanti. I dati della prova corrispondono quasi in toto ai calcoli iniziali fatti da Archroma, utilizzando il nuovo 
calcolatore ONE WAY (fig. 6).

Figura 4: Il calcolatore ONE WAY di Archroma fornisce informazioni istantanee ai clienti, permettendo 
loro di prendere decisioni informate, sulla base di benefici misurabili (Foto Archroma)
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Sostenibilità trasparente
Secondo Emrah Esder “Con la metodologia e gli strumenti ONE WAY stiamo facendo un passo in più per 
incoraggiare e favorire un maggiore risparmio di risorse da parte dell’industria tessile. Esso rende rapidamente 
accessibili dati trasparenti e affidabili su come le nuove tecnologie disponibili contribuiscono a soddisfare le 
richieste di maggiore sostenibilità provenienti dai brand e dalla grande distribuzione a costi controllati. Con 
questi strumenti speriamo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile per l’industria tessile.” 

Per ulteriori informazioni, visitare: http://textiles.archroma.com/ 
**I settori tessile, carta ed emulsioni di Clariant sono stati acquistati nel settembre 2013 da SK Capital e sono 
divenuti Archroma. Archroma e un leader globale nei colori e nelle specialità chimiche, con una profonda 
conoscenza del mercato, con personale molto preparato ed una lunga storia di eccellenza ed esperienze.

Fig. 6 - Slide con il confronto tra il processo ad alta temperatura di Fong 
e il processo Blue Magic ONE WAY di Archroma*

Fig. 5 - La scheda di punteggio ONE WAY riporta i risparmi ottenuti con Blue Magic in confronto al 
benchmark del classico metodo di candeggio
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Imerol® marchio registrato © 2013 Archroma

Bluesign®1, OekoTex®2, GOTS3, 11 gruppi di sostanze riservate, classificate secondo la Joint Roadmap 
Towards Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC – Roadmap comune verso smaltimento zero prodotti 
chimici), 20 delle principali Restricted Substances Lists (RSL – Liste Sostanze Riservate), ed altri criteri relativi, 
come l’elevata bio-eliminabilità.

(®1) Marchio registrato di Bluesign Technologies AG
(®2) Marchio registrato di Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG
(3) GOTS (Global Organic Textile Standard) è uno standard dell’International Working Group On Global 
Organic Textile Standard

*Note sugli autori
Davide De Mango
Diploma di Perito Industriale
Ha iniziato la sua attività lavorativa presso un’azienda attiva nel settore igienico (diaper) tessile tecnico, 
occupanosi del controllo qualità dei TNT e dei polimeri super assorbenti.Successivamnete esperienze in:
- Rohm & Haas (laboratorio di ricerca applicata poliuretani);
- IMA (assistenza tecnica ai clienti e poi al commerciale);
- BASF (Marketing Manager Coating);
-  Clariant (responsabile Tessile tecnico).
Oggi in Archroma ha diverse responsabilità tra cui quello di Product Manager Senior Business, line Functional 
Effect, Sanitized (prodotti batteriostatici) ed altro ancora
Rino Marrazzi
Regional Product Manager per i coloranti acidi
1981-1984 ha frequentato come tecnico il laboratorio SANDOZ
1989 ha conseguito il Master Degree of Colorist presso la STF (scuola tessile svizzera) di Wattwil, CH
1984-1986, responsabile del laboratorio di produzione di Hetex FILATO SA, Svizzera (PES pacchetto di tintura)
1986-1993, responsabile del laboratorio CLARIANT di Direct Marketing
1993 ad oggi, Technical Manager CLARIANT BU (coloranti tessili)



88

TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI PER IL TRATTAMENTO IN CAPO
Matteo Tagliapietre*
(Tonello)

Premessa
Quando progettiamo le nostre macchine, pensiamo tanto alla loro efficacia e alle loro performance quanto alla 
loro efficienza energetica e ambientale: meno consumi d’acqua, meno sprechi energetici, meno emissioni e 
scarti di lavorazione.
Inoltre, adottiamo le procedure più severe e le migliori tecnologie di recupero, di depurazione e di abbattimento 
di polveri e fumi per garantire nei nostri stabilimenti ambienti di lavoro salubri e sicuri. 
Perché “ambiente” non è solo una bella parola. E’ impegno quotidiano.

ECOfree: ozono in acqua (fig. 1)
ECOfree è un nuovo sistema di lavaggio che aggiunge, ai vantaggi della tradizionale e ormai consolidata 
tecnologia ad ozono, un notevole risparmio energetico. 
Con ECOfree il contrasto sulla trama del tessuto è più marcato e, a seconda del processo, è garantito una 
riduzione del consumo di acqua tra il 50 e il 75%.
Inoltre è possibile generare ozono sia dall’aria, sia dall’ossigeno concentrato; in quest’ultimo caso, i tempi di 
bleach sono ridotti del 50%.

Applicare l’ozono sui capi permette di:

 - ottenere processi puliti ed ecosostenibili riducendo il consumo d’acqua fino al 75%
 - migliorare la qualità del capo finale, minimizzando il backstaining
 - ridurre i prodotti chimici utilizzati e in alcuni casi persino evitarne l’uso
 - ridurre o evitare alcune fasi (es. risciacqui, pp spray ecc.)
 - effettuare un bleach ecologico in maniera controllata e facilmente riproducibile

Laser Blaze k2: abrasioni naturali (fig. 2)
L’azione del raggio laser sul tessuto produce variazioni di intensità cromatiche e permette di realizzare gli 
effetti, le immagini e i disegni più vari e fantasiosi. L’intensità del risultato dipende sia dalla potenza del raggio 
laser che dalle caratteristiche del tessuto.

Vantaggi:

 - il processo sostituisce abrasioni manuali
 - massima riproducibilità
 - elevata flessibilità della macchina
 - applicabile su qualsiasi tipo di tessuto, denim e non solo

Fig. 1



89

Jet Dyeing System. Economico/ecologico (fig. 3)
Interamente progettato e realizzato da Tonello, Jet System assicura grandi prestazioni, efficienza e risparmio 
energetici, rispetto dell’ambiente. 

Funzionamento
Il bagno di tintura è introdotto all’interno del cesto attraverso uno speciale ugello che permette di ottenere una 
tintura uniforme e ottimale dei capi. 
Grazie al sistema ad alta velocità, i capi ruotano vicini alla parete del cesto limitando l’acqua utilizzata per la 
tintura e consentendo di lavorare con un rapporto bagno di 1:3.

Vantaggi:

 - rapporto bagno corto
 - flessibilità: più processi con la stessa macchina
 - risparmio di acqua, energia e prodotti chimici del 70%
 - migliore penetrazione del colore, migliore riproducibilità
 - aumento della produttività
 - tempi ridotti di carico, scarico, asciugature intermedie e riscaldamento dell’acqua
 - controllo del pH, conduttività e Redox

Fig. 2

Fig. 3
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Nitrogen dyeing system: la nuova eco-tintura
Tonello, in collaborazione con Clariant, ha sviluppato un nuovo sistema di tintura che permette di tingere i capi 
in assenza di ossigeno, in atmosfera di azoto utilizzando coloranti ecologici allo zolfo e limitando notevolmente 
l’utilizzo di prodotti riducenti.

L’intero processo è eco-friendly:

 - tintura in atmosfera di azoto con rapporto bagno 1:3
 - grande stabilità di tintura con risultati facilmente riproducibili
 - la temperatura di tintura può essere ridotta a 60° C
 - i consumi d’acqua, energia e chimici sono ridotti drasticamente
 - processo pulito e sicuro per il lavoratori

Kit Batik: special effects for special textile industry (fig. 4)
Kit Batik è una tecnologia completamente automatica applicabile a lavatrici e macchine da tintura Tonello 
di varie dimensioni. E’ in grado di generare effetti speciali sui tessuti e può essere utilizzata anche per 
l’applicazione di resine, ammorbidenti siliconici, prodotti anti-macchia, anti-stress, anti-piega ecc. su denim e 
su capi pronti per tinta. 
Il processo è veloce ed è effettuato in macchina senza preparazioni speciali o legature. Tutti i capi possono 
essere più o meno “macchiati” a seconda della ricetta e qualsiasi immagine può essere riprodotta in modo 
controllato.

Vantaggi:

 - risparmio del 50-80% di prodotto e del 96% di acqua
 - possibilità di applicare un’ampia gamma di prodotti
 - grandi performance: buona penetrazione del prodotto e processo facilmente controllabile
 - velocità, pulizia e flessibilità: tutti i processi possono essere realizzati nella stessa macchina 
 - il processo dura tra i 5 e i 40 minuti, in base alla dimensione della macchina

*Nota sull’autore
Diplomato in chimica tintoria e analisi presso l’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele Marzotto di Valdagno, ha 
iniziato sin da subito a lavorare nel settore del finissaggio in capo come addetto di laboratorio. È poi passato 
dalla lavorazione in pezza alla tintura in filo. Ha trascorso un periodo all’estero per seguire l’avviamento di 
un nuovo stabilimento di tintoria. Dopo diversi anni di esperienza nel settore dei coloranti e ausiliari tessili, è 
approdato nel mondo del finissaggio in capo con Tonello. Qui, nel reparto Ricerca e Sviluppo, si occupa di 
trattamenti e tinture.

Fig. 4
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LA RIVOLUZIONE NELLA TINTURA REATTIVA: AVITERA® SE
Alessandro Larghi *
(Huntsman)

Diminuzione delle risorse, aumento dei costi
L’acqua è una delle risorse più preziose al mondo; in mancanza di nuove disponibilità, diventerà sempre 
più costosa. I processi tessili, in particolare quelli di nobilitazione, consumano grandi quantità di acqua tanto 
più importante specialmente nelle parti del mondo in cui è più scarsa. Assistiamo inoltre alla crescita della 
coscienza ambientale globale; questo che comporta un aumento della domanda di articoli tessili prodotti in 
modo più sostenibile, ma senza aggravio di costi.
Indagini di mercato dimostrano che fino a 60-80 litri di acqua sono usati per tingere 1 kg di cotone, esclusi 
i processi di pretrattamento e finissaggio. Se da un lato i costi, l’inquinamento e la preoccupazione per 
l’ambiente crescono, dall’altro le case di moda, i converters, i marchi ed i consumatori chiedono a gran voce 
una maggiore sostenibilità. Tutto questo ha creato una forte domanda per processi tintoriali più brevi e più 
affidabili, con un minore consumo di acqua ed energia. In breve, prodotti e processi più sostenibili, sia dal 
punto di vista ambientale che da una prospettiva economica.

AVITERA® SE – Una soluzione rivoluzionaria per l’industria tessile (fig. 1)
Le migliori tecnologie oggi disponibili (Best Available Technology) sono un miglioramento dei sistemi di tintura 
reattivi “a freddo” convenzionali, consentendo un minor utilizzo di acqua nei processi di lavaggio.
La nuova gamma Huntsman di coloranti tri-reattivi AVITERA® SE, per la tintura ad esaurimento di fibre 
cellulosiche, permette di fare molto di più: il consumo d’acqua è ridotto di un ulteriore 50%. In altre parole solo 
15-20 litri di acqua sono necessari per tingere 1 kg di materiale. I coloranti AVITERA® SE combinano nuovi 
standard di sostenibilità ambientale con risultati di alta qualità realizzabili in tempi più brevi.

AVITERA® SE
I coloranti reattivi possiedono nella loro struttura uno o due gruppi reattivi in grado di legarsi permanentemente 
alle fibre cellulosiche. Tuttavia durante il processo tintoriale una parte del colorante è irreversibilmente 
danneggiato - idrolizzato - diventando incapace di fissazione con la fibra. Tipicamente dal 20 al 40% delle 
molecole di colorante sono idrolizzate durante un normale processo di tintura. Per ottenere i desiderati livelli di 
solidità tutto il colorante non fissato deve essere completamente rimosso dalla fibra alla fine della fase di tintura. 
Quest’ultima operazione di lavaggio/saponatura è lunga, costosa, ad alto consumo energetico e d’acqua. I 
coloranti AVITERA® SE possiedono tre gruppi reattivi in   ciascuna molecola di colorante, assicurando un alto 
grado di fissazione ed una minima quantità di colorante idrolizzato presente sulla fibra (fig. 2).

La pratica industriale ha dimostrato che i coloranti AVITERA® SE hanno un grado di fissazione vicino al 90% 
rispetto al 60-80% dei coloranti reattivi convenzionali. Questo assicura un’elevata resa tintoriale. Tuttavia, il 
risparmio principale è ottenuto tramite una massiccia riduzione delle quantità di acqua e di energia necessarie 
per i lavaggi finali. Con il 5% o meno di colorante non fissato da rimuovere, invece del solito 15-30%, la fase 
di saponatura può essere drasticamente ridotta e richiede solo una frazione di acqua e di energia necessaria 
per coloranti reattivi convenzionali. Poiché i coloranti hanno un’eccellente solubilità, alta velocità di diffusione 
ed eccezionali proprietà di lavaggio, sono adatti per applicazioni con rapporto di bagno ultracorto. Le basse 
sensibilità alle variazioni di rapporto bagno, ai tempi di esaurimento e di fissazione assicurano una perfetta 
riproducibilità (fig. 3).

Performance e gamma:

 - i coloranti AVITERA® SE, grazie alla loro cinetica, garantiscono un’elevata eccellenza operativa in termini 
di riproducibilità ed unitezza, decisamente superiori rispetto alle migliori tecnologie oggi disponibili 

 - i livelli di solidità alla luce ed ad umido dei coloranti AVITERA® SE sono simili a quelli dei prodotti oggi 
presenti sul mercato.

 - la gamma AVITERA® SE comprende 9 innovativi coloranti, in grado di coprire circa il 70% dello spazio 
colore. Siamo intensamente impegnati in numerosi progetti di ricerca e sviluppo per incrementare il numero 
di toni realizzabili con i coloranti AVITERA® SE



92

Conclusioni:
I coloranti AVITERA® SE, utilizzati in combinazione alle più moderne apparecchiature di tintura, creano un vero 
e proprio salto di qualità nel campo della sostenibilità economica ed ambientale, contribuendo a preservare 
l’ambiente.

Fig. 1
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*Nota sull’autore 
Si diploma perito chimico tintore presso il Setificio di Como e successivamente studia Chimica ad indirizzo 
Tessile all’Università dell’Insubria. Nel 1999 entra a far parte del servizio tecnico di Ciba Specialty Chemicals, 
ricoprendo in seguito diversi incarichi sia tecnici che commerciali in Italia ed in Europa. Attualmente in Huntsman 
ricopre la funzione di Technical Resources Manager.

Fig. 2

Fig. 3
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ACIDI NUCLEICI E PROTEINE: UNA NUOVA GENERAZIONE DI RITARDANTI DI FIAMMA?
Jenny Alongi *, F. Carosio, A. Di Blasio, F. Cuttica, F. Bosco, G. Malucelli
(Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia) 

Abstract
Negli ultimi dieci anni, la possibilità di depositare differenti tipi di rivestimenti (coatings) sulla superficie di un 
tessile ha dato risultati incoraggianti nel settore del ritardo alla fiamma. All’interno di tale scenario, processi 
quale la deposizione strato su strato (Layer by Layer assembly), l’adsorbimento di nanoparticelle, i processi 
sol-gel e dual-cure, e la deposizione via plasma hanno permesso di impartire proprietà di ritardo alla fiamma 
sia a tessuti naturali (come il cotone) sia sintetici (come il poliestere) con risultati alquanto promettenti. La 
continua ricerca di sistemi innovativi eco-friendly e sostenibili ha stimolato vie alternative: tra queste, risultati 
estremamente incoraggianti sono stati conseguiti  dal gruppo di ricerca di Alessandria del Politecnico di Torino 
nell’utilizzo di proteine [1-2] e acidi nucleici [3-5]. 

1. Stato dell’arte
Negli ultimi vent’anni, sia i ricercatori industriali sia quelli accademici hanno concentrato i propri sforzi sulla 
ricerca di nuovi sistemi per il ritardo alla fiamma di tessuti naturali e sintetici al fine di trovare soluzioni 
alternative a quelle attuali che fossero eco-friendly, sostenibili e non tossiche per l’ambiente e l’uomo. Infatti, 
alcuni dei sistemi attualmente in uso sono sotto accusa perché ritenuti persistenti, bio-accumulativi, tossici 
per l’uomo e l’ambiente e, in alcuni casi, sospetti cancerogeni [6, 7]. Tra questi, quelli ritenuti più pericolosi 
sono alcune molecole alogenate [8] e sistemi che possano rilasciare formaldeide [9]. Proprio per tale motivo, 
si sta cercando di trovare soluzioni alternative che tra vent’anni di utilizzo non incorrano negli stessi problemi. 
Sfortunatamente, le prestazioni di alcuni sistemi già consolidati sono difficili da raggiungere, o si possono 
raggiungere con costi estremamente elevati, e quindi non sostenibili a livello industriale. In tale scenario, ciò 
che sarebbe maggiormente utile è trovare un sistema flame retardant (FR) universale per fibre sintetiche e 
naturali che non abbia un costo eccessivo e che magari derivi da un qualche scarto industriale. In questa 
ottica, la sede di Alessandria del Politecnico di Torino ha guardato oltre la chimica e ha riscoperto la natura. O 
più precisamente, ha guardato la natura da un punto di vista chimico. 
Molti lavori scientifici recentemente pubblicati hanno indicato quali dovrebbero essere i componenti chimici 
necessari per avere un efficace ritardante di fiamma [9, 10]. Tra questi le formulazioni cosiddette intumescenti 
sembrano essere le più promettenti [11-13]. Tali formulazioni consistono in tre componenti principali: una 
sorgente di carbone, cioè un qualcosa che di per sé non brucia, una agente rigonfiante, cioè una qualche 
specie chimica in grado di rilasciare gas inerti (come ammoniaca o anidride carbonica), e una sorgente di un 
acido inorganico in grado di indurre la carbonizzazione di un polimero, anziché la sua depolimerizzazione a 
specie gassose o sostanze volatili che possano ulteriormente alimentare la combustione stessa del polimero. Il 
risultato dell’impiego di questa formulazione in un polimero è la formazione di una struttura espansa carboniosa 
sulla superficie del polimero stesso che funziona da barriera fisica e da isolante termico tra l’ambiente 
circostante dove l’incendio si sta sviluppando (quindi dal calore e dall’ossigeno) e il polimero sottostante, che 
anziché bruciare continua a pirolizzare dando carbone (char). Pagine e pagine di letteratura scientifica con 
decine di formulazioni con tali caratteristiche sono già state pubblicate. In alcuni casi, sono state raggiunte 
prestazioni alquanto eccezionali; in altri, i miglioramenti sono stati esigui. Uno dei grossi limiti di tale approccio 
è il fatto che fino ad oggi, non era stata trovata o sintetizzata una molecola che avesse nella sua struttura tutti 
e tre i componenti. Pertanto, i tre componenti agivano separatamente, in tempi e a temperature differenti. In tal 
modo, trovare le condizioni ottimali è sempre molto difficile. Eppure se un chimico attento avesse guardato con 
più attenzione la natura, si sarebbe reso conto che una molecola con tali caratteristiche esiste già in natura, 
ed è quella da cui la natura e l’uomo prendono origine, cioè il DNA (deoxyribose nucleic acid). Infatti, il DNA 
possiede il ribosio che è uno zucchero in grado di dare carbone, le basi azotate che sono in grado di rilasciare 
ammoniaca e i gruppi fosfato che decomponendo possono dare l’acido fosforico. In conclusione, il DNA può 
essere definito in all-in-one FR.
Pensare al DNA come a un qualcosa che possa impartire proprietà a un materiale polimerico sembra una 
cosa strana e un po’ stravagante, eppure negli ultimi anni il suo impiego nell’elettronica è già stato preso in 
considerazione. In tale scenario, il DNA non è l’unica molecola “naturale” che potrebbe essere usata come 
ritardante di fiamma; infatti, anche le proteine come quelle del latte o del formaggio (caseine) mostrano 
caratteristiche interessanti dal punto di vista chimico. Infatti, pur non essendo perfette come il DNA, perché 
deficitarie dello zucchero in catena, possono avere le stesse caratteristiche di un comune ritardante di fiamma 
base azoto o fosforo, come il polifosfato d’ammonio che è comunemente utilizzato sia per le materie plastiche 
sia per i tessuti. Il grosso vantaggio di queste proteine è che solitamente sono un sotto prodotto dell’industria 
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alimentare, come quella del formaggio, e quindi rappresentano uno scarto che potrebbe essere riutilizzato, 
dando loro un ulteriore valore.   

2. DNA-based coatings
Il metodo più semplice per applicare un coating a un tessuto è quello di trattarlo con una soluzione acquosa del 
FR attraverso un processo finishing-like e testarne le proprietà. Da un punto di vista chimico, il DNA impiegato 
in questo lavoro [3-5] è un sale sodico che si scioglie facilmente in acqua e che pertanto dà un trattamento 
definito semi-durable nel settore del ritardo alla fiamma di tessuti. Differenti add-ons sono stati testati sul 
cotone, e si è scoperto che un add-on del 19% rende infiammabile il cotone quando una fiamma di metano 
(25mm di lunghezza) è applicata al bordo corto di un provino posizionato in configurazione orizzontale di 
dimensioni 5 x 10cm2. Lo stesso add-on è in grado di aumentare il LOI (Limiting Oxygen Index) del cotone da 
18 a 28% e di rendere infiammabile il cotone quanto soggetto a un flusso di calore di 35kW/m2 [3, 4].
Risultati analoghi sono stati ottenuti anche quando una struttura più complessa del coating è depositato sul 
cotone. Infatti, abbinando il DNA con il chitosano (uno zucchero proveniente dall’esoscheletro dei crostacei) 
attraverso un processo di deposizione strato su strato, noto come Layer by Layer assembly, è possibile 
diminuire drasticamente la quantità del DNA, raggiungere nuovamente il self-extinguish del cotone e avere un 
coating completamente biologico [5].          
Ad oggi, il limite maggiore di questo materiale è il costo, sebbene sia in atto uno scale-up industriale per 
l’estrazione di quantità elevate tale da rendere competitivo il suo costo con quello di altri FR. La spinta maggiore 
di questo processo è stata data dall’industria dell’elettronica, dove le prestazioni raggiunte sembrano essere 
elevatissime.
Comunque, il prezzo odierno è lo stesso che dieci anni fa, si pagava per nanocariche quali i nanotubi di 
carbonio o i POSS® (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes). 

3. Whey protein- and casein-based coatings
Le proteine del latte (WP) così come quelle del formaggio (più precisamente le caseine) sono state oggetto 
di recenti studi come sistemi FR per il cotone [1, 2]. Infatti, come già detto, sebbene deficitarie della parte 
zuccherina nel DNA, le proteine sono costituite da strutture ricche di azoto, e a volte ricche di fosforo come 
nel caso delle caseine. Entrambi questi elementi, sotto forma di sali, sono in grado di rilasciare ammoniaca, 
in grado di influenzare la combustione di un polimero o di generare acido fosforico in grado di favorire la 
carbonizzazione di un polimero anziché la produzione di gas combustibili. Inoltre, sia le WP sia le caseine 
sono capaci di formare spontaneamente film sottili e quindi coatings su materiali polimerici. Infatti, le WP 
sono spesso utilizzate nell’industria del packaging per creare film barriera all’ossigeno per preservare la 
durabilità dei cibi confezionati. Quando tali proteine sono applicate come FR al cotone sono in grado di ridurne 
drasticamente la velocità di combustione, lasciando un residuo finale consistente e coerente, cosa che non 
accade nel caso del cotone non trattato [1].
Le caseine a loro volta hanno dato risultati ancora migliori: infatti, formando uno strato protettivo sulle fibre di 
cotone hanno permesso di renderlo infiammabile e di aumentarne il LOI in maniera significativa.         

Ovviamente tutti i risultati appena descritti possono essere considerati estremamente incoraggianti e un punto 
di partenza per approfondire questa strada alternativa, tenendo in considerazione il fatto che sono dati raccolti 
in un anno di ricerca a livello accademico.
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