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CICLO DI SEMINARI TECNICI - I SEMESTRE 2013

Il laboratorio aziendale nelle aziende tessili. Parte1                                        

Calendario 

titolo e contenuti 

Sostenibilità e green economy salveranno le industrie tessili?

Il tema della sostenibilità come strumento di competizione è fortemente connesso 
alla ricerca tecnologica, all'ottimizzazione delle risorse ed alla gestione razionale 
della supply chain, alla messa a punto di prodotti non solo sicuri, ma in grado di 
abbinare performances a estetica.                                                                              
Le imprese italiane devono essere pronte per un concreto approccio alla 
sostenibilità che le valorizzi e le renda ancor più competitive.                                                             
Il CTS propone due brevi seminari. Il primo incontro consentirà di fare il punto 
sullo scenario in cui questa riflessione si colloca e sulle strategie che brands e 
gruppi di imprese stanno attivando.
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A cura del Centro Tessile Serico
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A cura del Centro Tessile Serico

27/03/2013 17.00-19.00  4.

Il laboratorio aziendale nelle aziende tessili. Parte1                                        
Layout organizzazione e strumentazione

Il laboratorio aziendale nelle aziende tessili. Parte2                                   
Principali prove fisico-meccaniche e chimico-tintoriali

Ricerca finanziata per il settore tessile.                                                 
Procedure operative per accedere ai finanziamenti

L'effettuazione di controlli durante le lavorazioni o al termine delle stesse è 
sempre più importante per accertare che le proprietà attese siano effettivamente 
ottenute. Questo pone le aziende di fronte all'opportunità di organizzare un 
laboratorio interno di controllo che soddisfi gli scopi citati. L'argomento verrà 
trattato in due incontri; nel primo saranno esaminati gli aspetti essenziali relativi 
al layout, strumentazione e servizi minimi richiesti per allestire un laboratorio 
aziendale in grado di far fronte efficacemente alle necessità.

In questo secondo incontro verranno sviluppati i temi impostati nel primo 
seminario e relativi a quali metodiche usare, limiti e vantaggi di controlli 
semplificati ed esempi di svolgimento di prove significative ed espressione dei 
loro risultati.



Relatori:
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Relatore:

24/04/2013 17.00-19.00  6.

Trattamenti antifiamma.                                                                                   
Evoluzione dei finissaggi classici

"Usi e consuetudini" nel settore dei prodotti tessili

I tessuti usati nell’arredamento spesso richiedono specifici trattamenti ignifuganti 
per ridurre od inibire il loro contributo alla propagazione del fuoco.  Accanto ai 
processi ignifuganti tradizionali, ampiamente collaudati in tanti anni, nuove 
tecnologie possono offrire un loro specifico contributo per la risoluzione dei 
problemi.
Anche la maggior sensibilità ecotossicologica impone oggi un significativo 
ripensamento su una serie di prodotti che dovranno trovare degli altrettanto validi 
sostituti.

Sempre più importanza rivestono le attività di innovazione a sostegno della 
crescita di competitività e dello sviluppo aziendale. La possibilità di beneficiare 
dei finanziamenti per queste attività è di sicuro interesse oggi.                                   
L'incontro si propone di fornire indicazioni pratiche circa il percorso da seguire 
ed i supporti disponibili per facilitare l'accesso ai finanziamenti.

ing. Marzio Sorlini                                                               
dr. Silvio Faragò (Innovhub SS Seta)                                       
prof. Maurizio Moscatelli (Confindustria Como)

prof. Aurelio Tessaro
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Relatore:
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Relatore:

"Usi e consuetudini" nel settore dei prodotti tessili

Tessuti elasticizzati contenenti fibre elastomeriche.                              
Lavorazioni e problematiche.

prof. Enrico Lironi

prof. Aurelio Tessaro

Buona parte dell’abbigliamento oggi utilizza tessili elasticizzati, con lo scopo di 
impartire all’articolo una migliore “vestibilità”, forma più armonica del capo, 
mano più elastica e piena, minore gualcitura, maggiore ripresa alle deformazioni 
conseguenti all’uso, ecc.
L’utilizzo di filamenti elastomerici è quindi assai diffuso. Questo pone alcuni 
problemi tecnici, dalla stabilizzazione dimensionale e della formatura del capo a 
problemi di cucitura, dai problemi di tintura e solidità dei colori al finissaggio, 
non ultimo per importanza il tipo di elastomero poliuretanico.                                                     
Durante l'incontro verranno approfonditi gli aspetti pratici legati alle lavorazioni 
di questi tessuti.

Scopo dell'incontro è quello di illustrare, nel quadro della normativa di 
riferimento valida per il settore tessile, gli usi e le consuetudini provinciali che 
costituiscono un documento di rilievo al fine di regolare i rapporti fra i vari 
soggetti della filiera tessile e contribuire a dirimere i contenziosi.
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Novità dal XXIII Congresso Internazionale della Federazione delle 
Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica

Seconda serata dedicata al tema della sostenibilità e della green economy. Si 
affronteranno temi come la gestione ecosostenibile della produzione, gli 
strumenti e gli approcci metodologici più efficaci per l'industria del settore 
tessile, nonché la normativa e le certificazioni  inerenti. Ampio risalto verrà dato 
a monitoraggio dei risultati ed al modo in cui darne visibilità, sempre facendo 
riferimento ad esperienze concrete ed attuali.

Nell'incontro verranno relazionati gli argomenti trattati durante la conferenza 
internazionale tenutasi a Budapest. Fra i temi di maggior risalto in questa 
edizione si citano: la chimica tessile sostenibile, l'innovazione nei processi tessili, 
le nuove opportunità di sviluppo in campo tecnico ed infine un confronto europeo 
sulle attività educative nel campo della chimica tessile.

Fare e comunicare la sostenibilità.                                                              
L'azienda di fronte alla gestione ecosostenibile della produzione.

dr. Alessandro Gigli  (AICTC)                                           
dr. Giuliano Freddi   (Innovhub SS Seta)                                       
dr. Giuseppe Rosace (Dip. Ingegneria Univ Bergamo)

19/06/2013 17.00-19.00  10.

Relatore: dott. Giovanni Franco Ottonello  (Consulente API Como)
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Relatore: p.i. Giovanna Baglio (Centro Tessile Serico)

Oggetto dell'incontro saranno i metodi di controllo di resistenza alla luce dei 
prodotti tessili, strumenti di prova e procedure in confronto. Durante il seminario 
verranno presentati esempi di risultati di prove, in funzione della tipologia di 
materiale e destinazione d’uso (abbigliamento, arredamento, outdoor), con 
particolare attenzione alle normative Europee e ai requisiti richiesti dal mercato.

La diminuzione dei costi energetici si può attuare attraverso due modalità 
complementari: la riduzione dei costi di acquisto e la riduzione dei consumi 
attraverso l'eliminazione di eventuali sprechi e l'utilizzo più efficiente 
dell'energia. L'incontro si propone di fornire indicazioni pratiche per il 
monitoraggio dei consumi ed individuare le azioni correttive utili per ottimizzare 
consumi e costi.

Energia termica: produzione, utilizzo e modalità di riduzione dei consumi

Solidità alla luce e solidità alle intemperie

dr. Giuseppe Rosace (Dip. Ingegneria Univ Bergamo)


