
I problemi del
contoterzismo 

in Italia

Di recente ho partecipato, su
invito dei colleghi imprenditori
pugliesi ed in qualità di presidente
nazionale Uniontessile ad un con-
vegno intitolato «Contoterzisti Set-
tore Abbigliamento-Calzaturiero,
quale futuro?», nell’ambito delle
manifestazioni legate alla Fiera del
Levante di Bari.

Alla manifestazione, interessan-
te ed utile dal momento che erano
presenti le autorità locali, le asso-
ciazioni datoriali e dei sindacati,
sono intervenuto con doverosa dis-
ponibilità e con la consapevolezza
dell’importanza dell’argomento
trattato.

Per la nostra categoria riveste
un’importanza fondamentale la
evoluzione del sistema delle PMI
terziste, soprattutto in quelle aree
del Mezzogiorno, che più difficoltà
hanno a mantenere i livelli produt-
tivi ed occupazionali.

Emergono infatti spesso le diffi-

coltà a sopravvivere da parte delle
imprese terziste del Settore Moda
soprattutto nelle province meridio-
nali nello specifico, dal momento
che oltre alla crisi dei consumi e
delle vendite si somma la concor-
renza sleale da parte di coloro che
sfruttano il lavoro irregolare e,
soprattutto quella dei costi di
manodopera bassissimi nei Paesi
dell’Est Europa.

Accade quindi che molte di que-
ste nostre piccole aziende contoter-
ziste abbiano perso in questi ultimi
mesi le commesse da parte dei loro
committenti.

Anche per questa ragione, il
nostro contratto collettivo naziona-
le dà una valenza particolare ai
problemi della filiera in queste aree
del Paese, affermando che costitui-
sce un problema specifico e con
caratteristiche che lo differenziano
dagli altri settori produttivi.

La strategia dell’Uniontessile è
quella di ribadire, come fatto più
volte in passato, in un prossimo
incontro con i sindacati nazionali
che avverrà nel mese di ottobre, la
necessità un CCNL ad hoc che sal-

vaguardi, comprenda e tuteli le
specificità del terzismo in Italia. 

La istituzione di un CCNL di
lavoro per il contoterzismo  nel T-A
non rappresenta certo la soluzione
dei problemi; rappresenta tuttavia
la necessaria premessa ed un pos-
sibile strumento per poterli affron-
tare.

Giorgio Carretti
Presidente Uniontessile
gcarretti@seamaglie.it
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Workshop su spazio e tessile

Sempre per evidenziare la continua ricerca di
realizzare un tessile differente, innovativo, si può
indicare un workshop che si è tenuto a luglio a
Lilla, in Francia, dedicato alle tecnologie spaziali
trasferite al tessile.
Lo spazio richiama di per sé l’alta
tecnologia e l’innovazione, il tessile fa
riferimento invece ai prodotti più
diffusi su scala mondiale.
Ma quali potrebbero essere i
punti d’incontro e di contatto?
Le applicazioni per la
protezione, la sicurezza e la
salute, il salvataggio,
l’isolamento termico, ecc.
I materiali intelligenti e
bioattivi, sensori e
computer indossabili,
Le applicazioni legate alla
moda dell’abbigliamento
e delle calzature,
Le applicazioni per la

produzione del tessile-abbigliamento, quali
sensori, video camere, sistemi

d’individuazione, robot e sistemi
automatici, ecc.

I partecipanti al
workshop sono stati
produttori tessili,
progettisti tessili,
utilizzatori finali,

soprattutto
nell’area
abbigliamento

per lo sport,
l’industria della

moda, l’industria
delle macchine

tessili ed infine i
detentori ed i broker

delle tecnologie dello
spazio. ■



Come entrare nei mercati
del tessile tecnico

Alessandro Cerretini

Si stanno moltiplicando le iniziative relative al tes-
sile funzionale, al tessile innovativo ed in generale
tutte quelle azioni che hanno l’obiettivo di trasferire al
settore tessile (considerato come maturo) le innova-
zioni e le potenzialità che l’innovazione tecnologica,
anche di punta, sta rendendo disponibile in vari altri
settori; in particolare si segnala:

• il convegno AVANTEX (maggio);
• la convenzioni d’affari CITEXT (giugno);
• il convegno di Lille (luglio);
• il convegno previsto per novembre Come entrare

nei mercati del tessile tecnico (Stratford-upon-
Avon, UK).

La spinta in questa direzione è dovuta essenzial-
mente al fatto che le strutture di ricerca e di innova-
zione, soprattutto in Europa, devono realizzare una
buona parte del loro fatturato attraverso il mercato,
ovvero grazie alla vendita di servizi al mercato. Quel-
lo tessile ha il doppio vantaggio di essere rappresen-
tato da una miriade di imprese, diffuse su tutto il ter-
ritorio, e di avere una grande necessità di innovare
prodotti e processi, per sopravvivere ad una concor-
renza sempre più esasperata.

C’è un evidente problema di linguaggio, domanda
ed offerta non sempre riescono a parlarsi in modo effi-
cace, ma è fondamentale riuscire ad affrontare i pro-
blemi reali dell’industria tessile, superando la sempli-
ce offerta di gadget, che rappresentano più che altro
delle fughe in avanti.

Come entrare nei mercati del tessile tecnico
(Stratford-upon-Avon, UK) 14-15 novembre.

La conferenza ha come chairman Roshan Shishoo,
già direttore dell’istituto svedese dei polimeri (IFP
Molndal). Il programma prevede quattro sessioni:

1) Che mercato scegliere?
2) Come si deve re-ingegnerizzare l’impresa? Aspetti

finanziari, formazione, servizi di supporto, fonti
informative.

3) Quali fibre e quali macchine occorrono?
4) Come mantenere gli standard qualitativi ed il valor

aggiunto dei prodotti?

Per un maggiore dettaglio, gli argomenti trattati
saranno così articolati:

1) Che mercato scegliere?
Cosa sono i tessili tecnici.
Dove sono questi mercati.
Quali sono i mercati “caldi” (trasporti, medicina ed
igiene, geotessili;

2) Come si deve re-ingegnerizzare l’impresa? Aspetti
finanziari, formazione, servizi di supporto, fonti
informative.
Supporti finanziari dell’UE e nazionali,
Come riformare lo staff,
Come l’Università può aiutare,
Cosa può fare un consulente,
Quali associazioni ci sono e cosa possono fare,
Fonti informative (pubblicazioni, eventi e web);

3) Quali fibre e quali macchine occorrono?
Fibre tecniche.

Tessitura.
Maglieria.
Nontessuti.
Spalmatura e laminazione.
Impianti ausiliari.

4) Come mantenere gli standard qualitativi ed il valo-
re aggiunto dei prodotti?
Gli oneri aggiunti per i prodotti tessili ad impiego
tecnico.
Messa a punto di laboratori di controllo qualità.
Il ricorso a laboratori esterni.
Di cosa c’è bisogno per l’accreditamento ISO.
I casi dei produttori di medicali, di prodotti per l’in-
gegneria civile e per l’industria dell’auto. ■
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SMOG
Metodo, proposto da CIBA, per misurare le 
proprietà anti-odore del finissaggio tessile

I manufatti tessili possono attrarre e trattenere sostanze
gassose o volatili dall’atmosfera circostante. Quest’assorbi-
mento non è un obiettivo del tessile, per cui le sostanze devo-
no essere poi rilasciate e la loro cessione può avere un effet-
to sgradevole e rappresentare un cattivo comfort.

Sono stati proposti diversi prodotti per prevenire o ridurre
gli odori del tessile, ma si tratta di prodotti che non possono
essere uniti nel finissaggio ed in particolare non resistono al
lavaggio. Oggi sono disponibili prodotti che migliorano le pre-
stazioni e le caratteristiche olfattive del tessile.

Il vero problema è in ogni modo il fatto che è difficile misu-
rare i livelli d’odore di un tessuto e questo costituisce una bar-
riera all’introduzione nel mercato e causa una scarsa accetta-
bilità di prodotti antiodore da parte del consumatore.

È stato avviato da CIBA un progetto denominato SMOG
(Systematic Measurement of Odour Gradation) per affrontare
e risolvere il problema.

Se è possibile misurare il bilancio tra assorbimento e ces-
sione da parte del sistema tessile-sostanza volatile, sarà pos-
sibile ottimizzare le proprietà d’odore del tessile e ridurre i
problemi che possono esser causati al tessile stesso. Alcuni
parametri significativi sono:

• la struttura superficiale del tessile;
• le proprietà specifiche del finissaggio tessile che il manu-

fatto ha subito;
• la concentrazione delle sostanze volatili;
• le caratteristiche (ad esempio, la polarità) delle sostanze

volatili;
• l’umidità relativa e la temperatura dell’ambiente.

La concentrazione della sostanza volatile non è decisiva
per la percezione soggettiva di buono o cattivo odore.

Nel caso del metodo SMOG si introduce una misura anali-
tica quantitativa al posto della valutazione sensoriale di indivi-
dui o di gruppi di persone; queste misure devono poi essere
accompagnate con test sensoriali per validare i risultati. Tutte
le misure sono fatte su due campioni uno non trattato ed uno
trattato con sostanze aventi caratteristiche di controllo dell’o-
dore. In sintesi il metodo prevede:

1ª fase: in un volume stabilito si introduce una quantità nota
di sostanze volatili che penetrano nei due tessuti in modo dif-
ferente, a causa del diverso trattamento che hanno subito.
2ª fase: i campioni sono portati in un ambiente privo di
sostanze volatili e si arriva ad un equilibrio tra assorbimento e
desorbimento.
3ª fase: si misura la quantità di sostanze volatili presenti nel-
l’ambiente: il rapporto tra le due differenti misure indica l’ef-
fetto anti-odore del trattamento.

In concreto si utilizzano odori standard (fumo di sigaretta,
sudore, profumi, ecc.)

L’attenzione si è concentrata sull’impiego delle ciclodestri-
ne che sono presenti in numerosi prodotti commerciali indica-
ti per la loro funzione anti-odore.

I risultati indicano che, per un buon controllo dell’odore, si
deve tener conto della struttura tessile, del suo impiego fina-
le e del finissaggio che ha subito. ■



INNOTEX • 30 settembre 2002 • 3

JJAAEEGGGGLLII  --  MMEECCCCAANNOOTTEESSSSIILLEE  SRL

Nanotecnologie
e industria tessile

Recentemente gli USA hanno stan-
ziato 500 milioni di dollari per la ricerca
sulle nanotecnologie, un indice del fatto
che stanno acquistando un’importanza
notevolissima. Anche in Europa l’atten-
zione per le nanotecnologie sta crescen-
do. Si stanno formando cluster di labo-
ratori nel mondo per lo studio delle
nanotecnologie.

La scienza del piccolo è un settore
interdisciplinare nel quale scienziati
della materia, ingegneri meccanici ed
elettronici, biologi, chimici e fisici met-
tono assieme le proprie competenze per
superare i confini della nano-scala.

Il potenziale economico è notevole,
perché le nano-tecnologie dovrebbero
avere un significativo impatto nella
scienza dei materiali e nei processi pro-
duttivi. Il ruolo da giocare potrebbe
essere particolarmente notevole nella
ricerca spaziale, nella medicina, nell’e-
lettronica e nei computer.

Si distinguono alcune aree specifi-
che:

• nano-materiali;
• nano-elettronica;
• nano-biotecnologie;

dove i ricercatori operano a livello di
molecole e d’atomi.

I primi prodotti commerciali sono
stati i laser a semiconduttori e gli hard
disk.

Nuovi materiali saranno messi sul
mercato, tra breve, come nano-rivesti-
menti antigraffio, lozioni antisolare che
assorbono le radiazioni ultraviolette,
chip per applicazioni biotecnologiche e
per la cura dell’ambiente.

Si prevede che le nanotecnologie
cambieranno la faccia della terra: in 10
o 20 anni una parte significativa della
produzione industriale, della cura della
salute e della gestione ambientale sarà
cambiata dalla nuova tecnologia.

Alcuni pensano che queste tecnolo-
gie possano essere la risposta ai mag-
giori problemi dell’umanità, quali la
sovrappopolazione, l’inquinamento, la
fame.

Le nanotecnologie possono costitui-
re un’ulteriore rivoluzione epocale, dopo
quella dell’information technology.

Ma le nanotecnologie sono solo nella
loro infanzia: comunque già oggi abbia-
mo la possibilità di organizzare materia-
li organici in una scala atomica e si pos-
sono ottenere numerosi oggetti di
dimensioni inferiori a 100 nm.

Coloranti biomimetici con angoli di
contatto vicini a 180°, specchi che non
si appannano, vitamine solubili in
bevande, sono alcuni dei primi risultati
delle nanotecnologie. Altri successi sono
attesi nella medicina e nella scienza dei
computer.

Che significato possono avere le
nanotecnologie per il tessile?

Evidentemente l’impatto ci sarà
anche per il tessile e le imprese dovran-

no prestare la massima attenzione all’e-
voluzione in atto, anche se rimangono
molti problemi da risolvere, soprattutto
per quanto riguarda i costi.

Notizie di base
sulle nanotecnologie

Il termine nano indica un ordine di
grandezza: nano = 10-9

In termini generali le nanotecnologie
fanno riferimento ad una nanoscala, un
miliardesimo di metro, 80.000 volte più
sottile di un capello umano. 

Oggetti e strumenti di dimensioni
inferiori a 100 nm sono considerati pro-
dotti della nanotecnologia molecolare.
La nanoscala è anche una zona grigia,
nella quale valgono sia le leggi della
meccanica classica sia quelle quantisti-
che. 

Quando il termine nanotecnologia è
stato usato per la prima volta ci si rife-
riva alla sempre maggiore precisione
con la quale gli oggetti possono essere
realizzati.

Un approccio top-down viene usato
in questi termini: si parte da oggetti più
grandi e le dimensioni nano sono rag-
giunte rimuovendo strati di materiale
con una tolleranza di dimensioni nano.

Un Premio Nobel, il fisico R. Feyn-
man affermava (There is plenty of room
at the bottom: an invitation to enter a
new field of physics -1959): «è impossi-
bile realizzare un motore elettrico non
più grande di un cubo di 400 micron di
lato». Dopo 11 mesi William McLellan
vinse la sfida, riuscendo a farlo.

La tecnologia top-down è una tecno-
logia in un certo senza grezza: le tecni-
che attuali sono la molatura, il taglio, lo
spray. Si parte da oggetti più grandi per
arrivare agli oggetti nano.

I risultati di questo processo posso-
no essere oggetti piccoli (microelettro-
nica) od oggetti più grandi: questa tec-
nica ha fatto passi avanti, ma è affetta
da limiti intrinseci.

Negli anni ‘80 il termine nanotecno-
logia molecolare o sistemi di macchine
molecolari è stato adoperato per indica-
re un approccio dal basso all’alto (bot-
tom-up), nella quale le macchine mole-
colari vengono realizzate attraverso la
manipolazione di atomi e molecole.

Il termine sta ad indicare che si
lavora con strumenti caratterizzati da
una precisione atomica.

Nel caso della nanotecnologia mole-
colare l’approccio è differente: le mac-
chine molecolari assemblano molecola
su molecola con una precisione atomi-
ca, dal piccolo al grande.

Occorrono due capacità: quella di
fabbricare le singole parti, necessaria-
mente nano, e quella di assemblare le
parti già realizzate.

Finora sono state identificate tre
tecnologie possibili:

• biotecnologie;
• chimica sopramolecolare (supra-

molecular chemistry);
• scansione a sonda (scanning probes).

I biologi molecolari studiano e
modificano i sistemi di macchine mole-
colari e gli ingegneri genetici provano a
riprogrammare i sistemi, in alcuni casi
anche costruendo nuovi oggetti moleco-
lari, dotati di funzioni complesse.

Una seconda categoria comprende
la chimica molecolare che studia come
un numero limitato di atomi si combina-
no in modo covalente per dar vita a
molecole dotate di una vasta gamma di
proprietà.

La chimica sopramolecolare si inte-
ressa alle forze più deboli, non-covalen-
ti, tra le molecole per dar vita a com-
plessi molecolari per formare strutture
funzionali su scala nano. 

L’autoassemblaggio (self assembly)
è il concetto chiave della chimica sopra-
molecolare. Si tratta di un’azione coor-
dinata di entità indipendenti sotto un
controllo non centralizzato, ma distri-
buito per realizzare strutture più grandi
o per realizzare effetti di gruppo.

Si arriva alla creazione simultanea,
più che sequenziale, di più oggetti.

La terza strada richiede l’impiego del
microscopio a scansione (SPM), svilup-
patosi alla fine degli anni ‘70, che è
capace di risolvere un singolo atomo
della superficie di un oggetto condutto-
re, misurando la corrente di tunnelling
(l’effetto tunnel è la capacità di una par-
ticella di passare attraverso una regione
di lunghezza finita nella quale l’energia
potenziale della particella è superiore
della sua energia totale: fatto questo
non è spiegabile con la meccanica clas-
sica, ma solo con quella quantistica).

Ultimo arrivato è il microscopio a
forza atomica (AFM) che usa la forza tra
la sonda e gli atomi del materiale.

Tutte queste tecniche hanno avuto
un grande impulso a partire dagli anni
’90: sono tutti strumenti che riescono a
rimuovere atomi singoli.

Operazioni meno primitive riguarda-
no poi la manipolazione degli atomi sin-
goli e di grappoli (cluster) di atomi.

Una sottosezione particolare delle
nanotecnologie riguarda i materiali
nanostrutturati, come, ad esempio,
materiali nei quali alcuni elementi della
struttura esistono o coesistono in nano-
scala.

I materiali tradizionali hanno dei
grani di dimensioni che vanno dal
micron ai diversi millimetri e contengo-
no alcuni miliardi di atomi ciascuno.

Questa caratteristica influenza le
proprietà fisiche e chimiche dei materia-
li; per esempio i materiali ceramici
nanostrutturati sono più rigidi e resi-
stenti dei materiali ceramici con grani
più grossi.

I metalli con nanofasi presentano
aumenti significativi nella resistenza e
nel modulo elastico. Anche altre carat-
teristiche e le proprietà elettriche,
magnetiche e ottiche sono influenzate
dalla struttura nano.

Utilizzando una gamma di metodi di
sintesi si possono ottenere nanomate-
riali in diverse forme, quali film, ➤



La gestione dell’attrito 
tra pelle e tessile

Gli effetti dell’attrito del tessile sulla pelle sono com-
plessi e influenzano la sensibilità, il benessere e la soddi-
sfazione dell’utilizzatore che indossa un capo. Questo ha
portato allo sviluppo di metodi e tecniche per simulare e
caratterizzare l’attrito tra pelle e tessuto. 

Comprendere i rapporti tra attrito, calore, umidità e
risposte della pelle aiutano a progettare abiti innovativi.

La gestione dell’attrito nell’abbigliamento per la pro-
tezione, e soprattutto del comfort, richiedono la combi-
nazione di fibre giuste impiegate in modo corretto per
avere anche una buona durata nel tempo, ma bisogna
considerare anche i meccanismi complessi che hanno
luogo all’interfaccia con la pelle, quali la generazione del
calore, il trasporto d’umidità, la sua generazione e l’eva-
cuazione.

Uno primo risultato per comprendere questi fenomeni
(ottenuto da DuPont) è quello che ha consentito di valu-
tare il modo in cui fibre sottili e sofisticate, come le clo-
rofibre TEFLON, influenzino il coefficiente globale d’attri-
to, ma anche la generazione del calore. 

Sono stati individuati i meccanismi che regolano l’at-
trito con la pelle ed è così possibile ingegnerizzare i filati
ed i tessuti con l’obiettivo di ottenere l’attrito voluto.

È ancora da studiare l’effetto dell’umidità e della tra-
spirabilità del tessuto. ■
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depositi, materiali in polvere, ma
anche in massa.

Inoltre i nanomateriali sono utilizza-
bili anche come filler di materiali com-
positi; in particolare c’è molto interesse
verso i nanocompositi polimerici. 

L’interesse è forte perché questi
materiali ibridi presentano delle pro-
prietà straordinarie.

Una prima classe di nanocompositi
polimerici è costituita da polimeri ai
quali sono state aggiunte particelle d’ar-
gilla; queste particelle sono in scala

nano. Una seconda classe riguarda i
polimeri ibridi con silice, attraverso i
processi sol-gel, con la fase in dimen-
sioni nano. Un tipo relativamente nuovo
è quello che contiene una forma più pic-
cola (nano) della silice. 

Interesse notevole è quello per il
cosiddetto polyhedral oligomeric silses-
quioxane (POSS).

Altri componenti di interesse sono
quelli a base di carbonio; oggi esiste del
nero fumo nanostrutturato, la cui super-
ficie è costituita da cristalli di grafite più

piccoli e disordinati rispetto al normale
nero fumo.

Altro settore importante è quello dei
nanotubi e delle nanofibre. Lo sviluppo
di nanotubi con singola copertura di car-
bonio ha avuto un notevole impulso, ma
la produzine industriale è ancora lonta-
na, mentre i nanotubi multistrato sono
disponibili in quantità commerciali.

Alcune delle tecnologie e delle appli-
cazioni sono ancora primordiali, ma
possono avere un certo interesse per
l’industria tessile. ■

➤

Tracciabilità e 
anticontraffa-

zione
La tracciabilità dei

semilavorati tessili e dei
prodotti tessili con lo
scopo di migliorare ed
ottimizzare la logistica e
con quello di opporsi alla
contraffazione sta pren-
dendo sempre più spazio:
ad esempio l’IFTH ha
dedicato una giornata di
studio proprio a quest’ar-
gomento (7 febbraio
2002), giornata che ha
affrontato i problemi
sotto il profilo delle tecno-
logie proposte sia per
analizzare i campi d’appli-
cazione e di problemi
anche giuridici che questo
comporta.

I due aspetti, quello
logistico e quello di stru-
mento anti-contraffazio-
ne, non sempre coincido-

no, anzi spesso hanno
esigenze differenti e le
soluzioni prospettate non
sono sempre coerenti tra
loro.

Un metodo del tutto
originale, almeno per il
settore tessile, cui è stato
proposto solo recente-
mente, è quello che pre-
vede di ricorrere a trac-
ciatori organici che ven-
gono quindi individuati e
riconosciuti attraverso
misure di DNA. 

Il sistema sembra
offrire numerosi vantaggi
legati alla sua sicurezza,
alla difficoltà-impossibili-
tà di aggirarlo, alla possi-
bilità di intervenire in nu-
merose fasi del processo
tessile, risultando poco
invasivo e compatibile
con la qualità dei prodotti
e con lo svolgimento tra-
dizionale delle lavorazio-
ni. ■

Tessile ed elettricità
Si stanno cercando sempre più spesso delle appli-

cazioni di tessili elettroconduttori, anche per il riscal-
damento degli abiti ed in generale dell’abbigliamento.

In particolare viene proposto un sistema combina-
to riscaldante e sensoriale per i sedili dell’auto: così si
può misurare, attraverso sensori, la temperatura e si
regola di conseguenza l’apporto energetico.

Un’altra applicazione proposta riguarda i composi-
ti: un sistema di detezione delle deformazioni delle
strutture composite fornisce informazioni sullo stato
del manufatto e serve per prevedere eventuali inter-
venti. ■


