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INTRODUZIONE

Il progetto TeSSITURA
Il progetto TeSSITURA “Tecnologie per lo sviluppo Sostenibile e l’innovazione nella tradizione e nell’uso delle 
risorse agricole” è stato fi nanziato alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità, FCS, nell’ambito del “Bando per 
l’identifi cazione di percorsi per il trasferimento di competenze tecnologiche e scientifi che innovative per le 
imprese aretine del settore oro – moda”, emesso dal Consorzio Arezzo Innovazione e fi nanziato dalla Provincia 
di Arezzo nel Novembre 2005 nell’ambito del POR OB 3 Misura D.1.

La proposta di progetto è stata articolata sulla base di una serie di attività iniziate nel corso del progetto “Nuove 
forme di occupazione e orientamento nei territori rurali”* che dal 2003 al 2007 ha coinvolto i territori della 
Valtiberina Toscana e del Casentino, due aree della  Provincia di Arezzo rivelatesi interessanti per la promozione 
di produzioni agricole e artigianali legate alla tradizione locale. 
Nell’obiettivo del progetto ministeriale di comunicare alle popolazioni locali ed, in particolare ai giovani, le 
potenzialità delle risorse della tradizione locale in una prospettiva di sviluppo di nuove forme di occupazio-
ne nelle aree rurali, l’attenzione è stata rivolta al ripristino della coltivazione del guado (Isatis tinctoria) nella 
Valtiberina Toscana** e alla valorizzazione panno casentino, in Casentino.
Un breve volume dal titolo “Il panno blu” pubblicato in seno al progetto sopra citato, ha avuto l’obiettivo di stimolare 
la curiosità delle comunità di quei territori (Casentino e Valtiberina Toscana formano il distretto della moda-tessile-
abbigliamento della Provincia di Arezzo) nei confronti della tradizione e della cultura locale risorse indispensabi-
li, nell’era della globalizzazione, alla riscoperta e alla promozione del proprio patrimonio economico-produttivo.

A questo proposito, TeSSITURA è stata per i due territori, un’importante opportunità che ha permesso di 
compiere i primi passaggi nell’acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifi che utili, per le imprese po-
tenzialmente interessate, ad investire in un processo di innovazione e di promozione di tali produzioni.

* “Nuove forme di occupazione e orientamento nei territori rurali” (2003-2007) è un progetto promosso e fi nanziato dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione e realizzato in collaborazione 
con il CNR-Ibimet, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

** Dal 1999 il territorio della Valtiberina Toscana è teatro di un progetto sperimentale che ha portato al ripristino della coltivazione della 
pianta del guado (Isatis tinctoria) e dell’estrazione, dalle sue foglie, dell’indaco.
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La rete di relazioni ed interessi creatasi tra enti locali, istituzioni e rappresentanti dell’economia del Casentino e del-
la Valtiberina Toscana, hanno permesso alla FCS, di defi nire una serie di interventi ritenuti prioritari in un progetto 
che, nell’ottica di  interventi sostenibili per il distretto,  intende anche sottolineare la necessità di promuovere e di 
creare forti collegamenti tra produzioni agricole tipiche ed il mondo dell’imprenditoria tessile e dell’abbigliamento.
Infatti, un legame ancora più stretto tra prodotto agricolo e prodotto della piccola-media impresa artigiana 
(tessuto/capo di abbigliamento) permette di attuare con maggior facilità politiche economiche a sostegno di 
uno sviluppo sostenibile dei territori. Tale legame imprescindibile per lo sviluppo di aree in larga parte connota-
bili come rurali, risulta, peraltro, indicato in maniera rilevante nell’asse III del Programma Nazionale di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 e recepito, nello stesso asse, nel Piano di Sviluppo della Regione Toscana, 2007-2013.

La costruzione o ricostruzione della fi liera (prodotto agricolo-manufatto) è una base necessaria per la crescita 
di un’economia che si nutra della cultura del territorio e che, a sua volta, sia essa stessa produttrice di ricchezza 
e di crescita culturale.
L’obiettivo del progetto TeSSITURA, dunque, mira ad apportare nuove conoscenze per migliorare la qualità di 
prodotti tessili tradizionali (e non) tinti con pigmenti naturali,  realizzati nel distretto moda-tessile-abbiglia-
mento Casentino-Valtiberina Toscana.
Analisi specifi che sui coloranti naturali e sulla loro utilizzazione nel settore del tessile e del tessile tradizionale, 
nonché ricerche innovative su capi di abbigliamento, possono rivelarsi funzionali al lancio di linee di produ-
zione in cui i due territori si possono facilmente identifi care.
Infi ne, si desidera rilevare, usando le parole di Stefano Panconesi esperto di tinture naturali, che la tintura 
con coloranti naturali non vuole e non deve essere sostitutiva della tintura chimica, ma deve esistere come 
alternativa, fi ore all’occhiello dell’azienda che la propone, nell’ottica di un recupero delle tradizioni storiche e 
artigianali e, quindi, di valorizzazione del territorio. 

Descrizione delle attività
Il rapporto sulle attività del progetto TeSSITURA riportate in questo volume è suddiviso in due parti.
La prima parte riguarda le attività di analisi sui pigmenti naturali ed inizia con un capitolo dedicato ad un’ana-
lisi sulla purezza (titolazione delle polveri) della polvere di indaco (da Isatis tinctoria). Le analisi sulla purezza 
segnano, in questo caso, l’inizio di un percorso di tracciabilità, operazione funzionale alla delineazione delle 
varie fasi di produzione e di lavorazione di uno o più prodotti. Nel caso dei coloranti naturali e dei prodotti 
classifi cabili come tipici, grazie al forte legame culturale che hanno con il territorio, la tracciabilità mira a ga-
rantire la trasparenza nei processi di lavorazione e la qualità dei prodotti fi nali.
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Le analisi succesive riguardano le proprietà antiossidanti dei coloranti e sono state effettuate sui 
pigmenti in forma di estratto (robbia) e di polvere (reseda e mallo di noce). Tali analisi hanno per-
messo una caratterizzazione quali-quantitativa dei materiali coloranti utilizzati nelle prove.  Nello 
stesso capitolo vengono riportate ulteriori prove per la valutazione delle proprietà antimicrobiche 
sia dei coloranti utilizzati nella tintura che dei campioni di tessuti colorati.

Il quarto capitolo è dedicato alle prove di solidità e resistenza dei colori naturali realizzate su cam-
pioni di tessuti tinti sia con metodi di tintura artigianale (cosiddetta “in tino” nel caso del guado) 
che con il metodo di tintura in vasca e secondo i protocolli scelti dagli esperti di tintura che hanno 
realizzato le colorazioni. I tessuti considerati sono realizzati con fi bre naturali sia di origine vegetale 
che animale.
La tintura con metodo artigianale è stata effettuata su tessuti di cotone, lino, canapa, seta, panno 
lana e panno lana per tessuto casentino nelle seguenti colorazioni: blu con guado (Isatis tinctoria); 
rosso con robbia (Rubia tinctorum); giallo con reseda (Reseda luteola); marrone con mallo di noce 
(Juglans regia). 
La tintura in vasca è stata effettuata su pezze di panno lana per tessuto casentino e panno misto 
cashmere  nelle seguenti colorazioni: rosso con robbia (Rubia tinctorum); giallo con reseda (Reseda 
luteola); marrone con mallo di noce (Juglans Regia). 

Il quinto capitolo riguarda invece, le prove ecologiche e le prove biologiche tessili eseguite le 
prime, su campioni di panno lana casentino tinti con guado, le seconde, su campioni di cotone 
tinti con guado (tutti i campioni sono stati tinti con metodo di tintura “in tino”).  Le prove ecologi-
che di laboratorio sono fi nalizzate alla ricerca e alla determinazione di metalli pesanti e microin-
quinanti organici per via spettrofotometrica e cromatografi ca; alla determinazione della biode-
gradabilità di tensioattivi e ausiliari in genere e costituiscono la base di un percorso indirizzato 
verso la certifi cazione quali Oeko Tex standard 100, Oeko tex standard 1000 e 100 plus, Ecolabel.
Le prove biologiche tessili sono effettuate per verifi care le proprietà di barriera, cioè la resistenza 
dei tessuti alla penetrazione dei microrganismi con cui possono venire in contatto per via solida, 
liquida o aeriforme. Per tale motivo è stato scelto un tipo di tessuto che potesse essere destinato 
alla produzione di capi di protezione individuale da rischi biologici o da destinarsi alla produzione 
di manufatti ad uso ospedaliero. 
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La seconda parte del volume è dedicata all’analisi sensoriale condotta su panno casentino nella versione cro-
matica tradizionale (arancio) e nella versione indaco (da guado) provocatoriamente indicata come “innovativa” 
nella pubblicazione  “Il panno blu” .   
L’analisi sensoriale, parte integrante della Consumer Science e banco di prova di una collaborazione tra Ricerca 
Produzione Distribuzione e Consumatori, è stata defi nita da Stone and Sidel, in “Sensory evaluation practices”, 
1993, “… come un metodo scientifi co usato per risvegliare, misurare, analizzare e interpretare quelle risposte ai 
prodotti che sono esito della percezione tramite i sensi della vista, dell’olfatto, del tatto, del gusto e dell’udito”, se-
condo una  defi nizione accettata e fatta propria da American Society for Testing and Materials e Institute of Food 
Thecnologists).
In TeSSITURA l’analisi sensoriale è stata applicata per comprendere, attraverso la defi nizione e l’analisi di una 
serie di attributi, la percezione, da parte di potenziali consumatori, della tipicità e della “naturalità” di un pro-
dotto tessile tradizionale. Infatti, è la soddisfazione del consumatore, fruitore fi nale del prodotto, a determinare 
defi nitivamente il livello qualitativo del prodotto. 
Per quanto riguarda questa analisi, preme rifl ettere su ciò che emerge dai risultati del panel test formato da 
un gruppo di giudici costituito principalmente da giovani studenti universitari tra i quali molti non toscani. 
L’identità del panel, in questo caso, può aver infl uenzato l’associazione del colore tradizionale arancio agli 
attributi culturali quali giovanile, moderno, ricco, nuovo ed artifi ciale. Questo risultato è da “confrontare” con 
le attribuzioni di vecchio, fuori moda e sorpassato, espresse da alcuni studenti di un istituto tecnico del Ca-
sentino, nel corso delle attività di didattica svolte del progetto “Nuove forme di occupazione e orientamento 
nei territori rurali”.

L’ultimo capitolo riguarda i test di comfort termico (strumento per valutare il comfort termico legato alle 
caratteristiche degli indumenti sia in ambienti interni che esterni) effettuati su panno casentino e su capi di 
abbigliamento realizzati con questo tessuto. La valutazione di tali analisi è stata effettuata anche in consi-
derazione del fatto che non sono mai state effettuate prove sul comfort di capi di abbigliamento in tessuto 
casentino prodotti dalle aziende del territorio.
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1 ANALISI SULLA PUREZZA DELLE POLVERI DI GUADO (Isatis tinctoria)
 Annalisa Romani, Pamela Vignolini, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Firenze.
 Leonardo Borsacchi, Laboratorio di qualità delle Merci e Affi dabilità di Prodotto-PIN, Polo Università di Prato.

1.1 Generalità sul colorante 
L’indaco è una sostanza colorante azzurra, esistente in natura 
in alcune piante, ad esempio in Isatis tinctoria, e noto anche 
nell’antichità con il nome di guado o pastello. Il colorante puro 
è costituito dalla indigotina che ha formula bruta C

16
H

10
N

2
O

2
 e 

si presenta come polvere cristallina di colore azzurro scuro; è 
insolubile in acqua, alcol ed etere, mentre è solubile a caldo in 
anilina, cloroformio e nitrobenzene; risulta molto stabile agli 
acidi e al calore, ma è meno stabile agli alcali. L’indigotina è il 
colorante organico più importante per l’ottima qualità delle sue 
tinture e per la solidità ai lavaggi e alla luce. Mediante una ridu-
zione blanda si ottiene un leuco solubile che si fi ssa alle fi bre e, 
poi, per successiva ossidazione, si ottiene di nuovo indigotina 

che si fi ssa sulla fi bra dando il caratteristico colore indaco. 
La metodologia tradizionale di estrazione dell’indaco dal guado prevede che le foglie fresche appena raccolte 
vengano frantumate fi no a ridurle in una pasta morbida; si lasciano essiccare e, successivamente, si frantuma-
no in polvere grezza che viene bagnata e posta a fermentare in presenza di aria per circa due settimane. La 
polvere ottenuta viene poi usata per tingere.

1.2 Protocollo di estrazione
L’indaco oggetto dello studio, fornito dalla Comunità montana Valtiberina Toscana, proviene da cinque diversi 
raccolti di Isatis tinctoria, per una superfi cie totale coltivata di 2000 m2. Le foglie raccolte vengono tenute per 
24 ore in tino.

Le reazioni di estrazione del colore sono le seguenti:
Riduzione
Indaco + Na

2
S

2
O

4
 + NaOH → Leuco solubile + Na

2
SO

3
 + H

2
O
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Ossidazione
Leuco solubile + O

2
 + H

2
O → Indaco + NaOH

Bilanciamento
Indaco + Na

2
S

2
O

4 
+ NaOH + O

2
 → Indaco + Na

2
SO

3
 + H

2
O

Mediante impiego di soda si ottiene la basifi cazione del bagno.
Si effettua centrifugazione in separatore verticale.
Poi si passa alla fase di essiccazione con aria calda a 70°C.
Attualmente la capacità produttiva di polvere è di 45 Kg per ettaro coltivato.

1.3 Protocolli di tintura con indaco
• Tintura con indaco su cotone
Per effettuare la tintura del cotone con indaco naturale occorre tenere conto 
delle numerose impurezze presenti che abbassano notevolmente il potere 
colorante rispetto ad un colorante artifi ciale. Il principio sul quale si basa que-
sto tipo di tintura consiste nell’ottenere un leuco derivato solubile dell’indaco 
mediante la sua riduzione in ambiente alcalino, in modo tale che il leuco deri-
vato venga assorbito dalla fi bra e quindi ossidato in essa. Il colorante indaco 
in forma solubile è giallo. Man mano che il leuco si ossida passa a verdognolo 
e si trasforma progressivamente in blu. Occorre considerare che vista la scarsa 
affi nità dell’indaco con il cotone, non è suffi ciente un solo bagno tintorio per 
ottenere l’assorbimento del colore, come accade per altri coloranti affi ni con 
la fi bra, ma saranno necessarie successive immersioni ed ossidazioni del leuco 
fi no a raggiungere il tono di colore desiderato.
Per il processo tintorio possono essere impiegati diversi riducenti, anche se 
il più utilizzato è l’ idrosolfi to di sodio. La tintura del cotone con indaco viene 

realizzata principalmente su fi lati, raccolti 
in matasse o in subbi di ordito. Il processo 
di tintura consiste in una serie di impregna-
zioni nella soluzione di indaco ridotto se-
guite da esposizioni all’aria per ossidazione. 
Il numero di impregnazioni e ossidazioni 
dipende dall’intensità di colore che si de-
sidera ottenere.



13Tecnologie per lo sviluppo Sostenibile e l’innovazione nella tradizione e nell’uso delle risorse agricole

PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 01 - Tino alla calce

Materiale: Cotone
Colorante:  Indaco in polvere (da Isatis Tinctoria)
Riducenti: Solfato Ferroso FeSO

4
 ; Calce Ca(OH)

2

Procedura:
Si impiega indaco in polvere, in quanto la polverizzazione aumenta la superfi cie dove avviene la reazione e 
facilita la riduzione del colorante. Il procedimento di tintura si basa sulla reazione: 
FeSO

4
 + Ca(OH)

2
 → CaSO

4
 + Fe(OH)

2

Il tino di tintura si prepara diluendo il tino madre (nel quale sia stato eliminato per riduzione l’ossigeno disciolto 
che può essere portato dall’acqua di diluizione).
Si aggiunge la quantità di tino madre necessaria e si lascia riposare, dopo aver agitato, per un’ora circa la 
soluzione.
Fe(OH)

2 
+ H

2
O → Fe(OH)

3
 + [H]

E’ l’idrogeno prodotto da questa reazione che agisce sull’indaco, riducendolo al corrispondente leuco solubile 
in ambiente alcalino.
Note:  Questo tipo di bagno è economico ma parte del colorante viene distrutto e un’altra parte sedimenta sul 
fondo del tino, il che implica un recupero immediato dopo la preparazione se si vuole impiegarlo.

PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 02 – Tino allo zinco

Materiale: Cotone
Colorante:  Indaco in polvere (da Isatis Tinctoria)

Riducenti: Zinco Zn ; Calce Ca(OH)
2

Procedura:
Per preparare il tino madre si impasta l’indaco con solforicinato di sodio e si aggiunge la calce. 
Si addiziona la polvere di zinco a 50°C e si aspetta fi no alla completa riduzione dell’indaco. 
La riduzione è avvenuta quando il liquido diventa ambrato ed è ricoperto da una pellicola blu a contatto con l’aria.
La reazione di questo tino è la seguente:
Zn + Ca(OH)

2
 → CaZnO

2
 + 2[H]

Note:  Questo tipo di bagno è costoso ma la parte del colorante che viene distrutto è inferiore rispetto al 
processo descritto in scheda 01. Anche il sedimento è inferiore.
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PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 03 – Tino all’idrosolfi to

Materiale: Cotone
Colorante:  Indaco in polvere fi ne (da Isatis Tinctoria)

Riducenti: Carbonato di sodio Na
2
CO

3
 ; Idrosolfi to di sodio Na

2
S

2
O

4

Procedura:
La reazione di questo tino è la seguente:
Na

2
S

2
O

4
 + 2NaOH → 2Na

2
SO

3
 + 2[H]

La polvere di indaco deve essere stemperata in acqua calda. Si aggiunge il carbonato di sodio e si porta la 
temperatura del bagno a 50°C. Infi ne si aggiunge l’idrosolfi to che serve ad eliminare l’ossigeno disciolto e ad 
evitare l’ossidazione del leuco.
La temperatura del bagno si porta a 60°C, poi si immerge il tessuto (purgato o candeggiato) nel bagno tenendo 
in immersione per 25’. 
La tintura si realizza mediante immersioni ed esposizioni all’aria alternate fi no al raggiungimento del tono 
desiderato. La riduzione è avvenuta quando il liquido diventa ambrato ed è ricoperto da una pellicola blu a 
contatto con l’aria.
Note: E’ il procedimento migliore perché si ha scarsa perdita di indaco, è di facile preparazione e le tinte 
ottenute hanno solidità. 

PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 04 – Tino all’idrosolfi to

Materiale: Cotone in pezza (4.20m, 635 g)
Colorante:  Indaco in polvere fi ne (da Isatis Tinctoria)

Riducenti: Carbonato di sodio Na
2
CO

3
 ; Idrosolfi to di sodio Na

2
S

2
O

4

Procedura:
La reazione di questo tino è la seguente:
Na

2
S

2
O

4
 + 2NaOH → 2Na

2
SO

3
 + 2[H]

Il pigmento viene stemperato in acqua calda, si aggiunge soda solvay (374 g) sciolto in acqua, 6 litri di acqua 
e 260 g di idrosolfi to di sodio e riportando il volume a 18 litri e lasciando agire non superando i 60°C per 30’.

• Tintura con indaco su lana
La riduzione in mezzo alcalino può danneggiare la fi bra della lana. Per questo per effettuare la tintura con 
l’indaco occorre usare un ambiente alcalino più debole e proteggere la fi bra con un colloide protettore. Il tino 
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che si utilizza è quello dell’idrosolfi to-ammoniaca, poiché esso fornisce l’ambiente adatto per una perfetta 
riduzione del colorante senza danni per la fi bra.
Lo scopo della colla che non serve ai fi ni della tintura, serve a proteggere il leuco derivato dell’indaco evitando 
la precipitazione e, allo stesso tempo, proteggendo la fi bra dall’ambiente alcalino.
Il processo di tintura più importante è quello della lana in pezza, mentre quella in fi occo è poco utilizzata.

PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 05 – Tino all’idrosolfi to-ammoniaca

Materiale: Lana
Colorante:  Indaco in polvere fi ne (da Isatis Tinctoria)

Riducenti: Idrosolfi to di sodio Na
2
S

2
O

4 
; Ammoniaca NH

3

Procedura:
Nell’acqua del tino si introducono l’idrosolfi to e l’ammoniaca necessari per provocare la riduzione dell’indaco ed 
eliminare l’ossigeno che l’acqua porta in soluzione. La temperatura è portata a 50°C. Dopo 15’ si aggiunge la colla 
e la polvere di indaco e si mescola per30’. 
La tintura avviene mediante diversi passaggi, aggiungendo le quantità di indaco indicate nella tabella 
seguente:

L’ammoniaca addizionata sarà quella necessaria affi nché il tino risulti debolmente alcalino.

Note: Il tino preparato deve essere limpido e di colore giallo – verde chiaro; quando prende la tonalità ver-
de scuro –blu significa che l’idrosolfito scarseggia. Quando c’è difetto di alcalinità il tino diventa torbido.

Polvere di indaco Idrosolfi to Tono
Metà della quantità impiegata 

nel bagno iniziale
Metà della quantità impiegata nel bagno iniziale Tono intenso

1/3 della quantità impiegata 
nel bagno iniziale

1/3 della quantità impiegata nel bagno iniziale Tono medio

1/4 della quantità impiegata 
nel bagno iniziale

1/4 della quantità impiegata nel bagno iniziale Tono chiaro
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PROTOCOLLO TINTORIO
Scheda 06 – Tino all’idrosolfi to-ammoniaca

Materiale: Lana (panno di lana, 4.10 m, 2.630 g)
Colorante:  Indaco in polvere fi ne (da Isatis Tinctoria)

Riducenti: Idrosolfi to di sodio Na
2
S

2
O

4 
; Ammoniaca NH

3

Procedura:
Il pigmento viene stemperato in acqua calda a 90°C, si aggiunge soda (460 gr) sciolto in acqua.
Si aggiunge ancora acqua fi no a raggiungere 40 litri; successivamente si aggiungono 850 gr di idrosolfi to di sodio e si 
riporta il volume a 40 litri lasciando agire e non superando i 60°C per 30’. I 40 litri di acqua portati a 60°C vengono uniti 
con la tintura madre e la pezza precedentemente bagnata viene immersa nel bagno per 30’ a temperatura costante.
Si toglie la pezza dal bagno e si espone all’aria per ossidazione (60’).
Note: Il tino preparato deve essere limpido e di colore giallo – verde chiaro; quando prende la tonalità verde 
scuro –blu signifi ca che l’idrosolfi to scarseggia. 

1.4 Messa a punto di procedure analitiche rapide per la caratterizzazione ed il controllo di qualità di 
estratti di indaco da guado
Tutte le procedure sotto riportate sono state messe a punto sia  in relazione a bibliografi a scientifi ca stretta-
mente legata ad analisi quali-quantitative spettrofotometriche e cromatografi che inerenti la caratterizzazione e 
valutazione del contenuto di coloranti ottenuti da guado (C. Oberthur et al, Phytochemistry 2004), sia in stretta 
conformità con alcune delle indicazioni sopra riportate nelle schede tecniche di protocollo tintorio; ciò allo 
scopo di poter redarre una scheda tecnica utile ed esauriente sia per la caratterizzazione del futuro prodotto 
commerciale sia per la sua rispondenza ad opportune prese di colore. L’indaco è una molecola insolubile in 
acqua che non si trova tal quale nella pianta, ma si forma a partire da due molecole di indossale che derivano 
da due precursori: l’isatano B, presente in maggiore quantità e l’indacano presente in quantità minore.
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Sono stati analizzati 6 campioni di guado (5 campioni di anni diversi ed uno ottenuto da un pool dei 5 cam-
pioni), ed un campione commerciale defi nito come riferimento di potenziale controllo di qualità.

Solubitilà in H
2
O

Scopo delle analisi di solubilità in acqua è stato quello di verifi care la solubilità della parte pigmentante sia 
a temperatura ambiente che a caldo.
- T ambiente:
sono state effettuate prove aggiungendo ad 1 mg di campione quantità crescenti di acqua a partire da 1 
ml fi no a 15 ml
- T= 80 °C:
sono state effettuate prove aggiungendo ad 1 mg di campione quantità crescenti di acqua a partire da 7 
ml fi no a 15 ml

Letture spettrofotometriche in acqua 
Una soluzione di 2mg/ml di campione è stata sottoposta a lettura spettrofotometrica sia con cuvette di 
quarzo che cuvette UV. 

Letture spettrofotometriche in NaOH 0.1M (secondo J. Cegarra et al. “Tintura delle materie tessili”)
A 164 mg di campione sono stati aggiunti 15 ml di H

2
O a T=40°C, 335 mg di NaOH a

 
T=50°C e 335 g di 

Na
2
S

2
O

4
  a T=60°C per 25 minuti.

La soluzione poi è stata opportunamente diluita e  letta a 375 e 310 nm.
Letture spettrofotometriche in Na

2
CO

3
 (secondo procedure tintorie) 

In relazione allo studio integrato sulle migliori condizioni di potenziale pigmentazione della soluzione 
utilizzabile come bagno tintorio, è stata ottimizzata la procedura di valutazione qualitativa e semiquanti-
tativa spettrofotometrica.
A 164 mg di campione sono stati aggiunti 15 ml di H

2
O a T=40°C, 335 mg di Na

2
CO

3
 a

 
T=50°C e 335 g di 

Na
2
S

2
O

4
  a T=60°C per 25 minuti. La soluzione poi è opportunamente diluita e  letta a 310 nm. 

Curva di calibrazione
Considerata la non disponibilità di standard commerciali, allo scopo di poter avere una procedura di valu-
tazione semiquantitativa del pigmento presente nel campione sono state selezionati nel mercato aziende 
potenziali fornitrici di guado e scelto un prodotto utilizzabile come riferimento quali-quantitativo.
E’ stato preso in considerazione un campione commerciale di guado opportunamente diluito e quindi è 
stata fatta una curva di calibrazione.



18  TeSSITURA TeSSITURA

1.5 Risultati e sviluppi futuri
I campioni analizzati non hanno mostrato solubilità in acqua. Per quanto riguarda le analisi spettrofotometriche 
i campioni analizzati hanno mostrato spettri UV-Vis variabili (vedi fi gura 1)
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Abbiamo quindi preso in considerazione il campione 
proveniente dal pool dei 5 campioni e ne abbiamo 
acquisito lo spettro UV-Vis (Fig. 2) 

L’utilizzo di una curva di calibrazione (R2=0.998 )(fi gura 
3) è stato messo a punto allo scopo di poter avere una 
procedura routinaria di controllo del potere pigmen-
tante dell’estratto rispetto ad un campione commer-
ciale e quindi effettuare una analisi semiquantitativa 
del campione ottenuto. Il campione commerciale è 
stato selezionato al momento secondo criteri di prezzo 
nel mercato e preso in considerazione con la prospet-
tiva di poter effettuare una più oggettiva valutazione 
del potere pigmentante dei diversi estratti ottenuti. 

In considerazione del fatto che è stata verifi cata la 
possibilità di poter reperire campioni standard di in-
daco sintetico (Fluka, Aldrich) oppure di indaco natu-
rale (Aldrich), si ritiene opportuno costruire una curva 
di calibrazione che riporti assorbanza e mg di indaco 
e che possa dare la diretta indicazione del contenuto 
(mg/g) in composto colorante rispetto alla unità di 
peso di estratto ottenuto. 

Questo risultato potrebbe essere idoneo per la realizzazione di in una scheda tecnica di prodotto inerente 
le specifi che di qualità e rispondenza all’uso dell’estratto colorante oggetto di indagine. Il campione in pool 
evidenzia una potenzialità tintoria rispetto al campione commerciale di circa la metà.
Tale evidenza è stata ottenuta sia per confronto diretto delle assorbanze dei due campioni (commerciale ed 
estratto) analizzati alle stesse concentrazioni, sia utilizzando la curva sopra riportata come strumento opera-
tivo quantitativo.
La costituzione di un data base interno alla azienda potrebbe in futuro permettere il confronto tra i lotti ed 
il miglioramento delle performance di processo estrattivo oltre alla messa a punto di una procedura di uso 
tintorio standardizzata.

-0,5

0

0,5

1

1,5
2

2,5

3

3,5

4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Fig. 3  Assorbanza mg/g di estratto

200,0 250 300 350 400 450 500 550 600,0

0,00

0,5

1,0

1,5

2,00

nm

A 



20  TeSSITURA TeSSITURA

Potrebbe essere inoltre interessante, come sviluppo di una ulteriore metodica di caratterizzazione e controllo 
qualità, effettuare analisi HPTLC (fi gura 4) idonea ad avere indicazioni quali-quantitative dei singoli pigmenti 
presenti (C. Oberthur et al. Phytochemistry 2004).

Indaco/indirubina

Isatano B
Indacano

Isatano A
Precursori sconosciuti

Fig. 4 HPTLC di un estratto metanolico di foglie di 1) Isatis Tintoria L. e 2) Isatis indigotica 
L.. Rivelazione con NaOH 5% (a) e HCl 5% (b). 3) Isatano A, 4) Isatano B, 5) indacano

Da quanto sopra riportato e soprattutto in considerazione della disformità delle caratteristiche della materia 
prima naturale, la principale criticità evidenziata è riconducibile all’ottenimento di prodotti non del tutto 
omogenei che necessitano, prima di una eventuale messa in commercio, di:

- miscelazione di pool fi nale di campione;
- defi nizione di scheda tecnica commerciale. 

Questo studio ha evidenziato la necessità di adozione di idonee schede di raccolta, omogenee per i diversi 
produttori, modalità di stoccaggio della materia prima e di monitoraggio di idonei parametri di ingresso. Inoltre 
è emersa la necessità di adottare procedure armoniche per le diverse fasi del processo:

- raccolta meccanica;
- lavorazione foglie;
- estrazione delle foglie e alcalinazione;
- ossigenazione;
- decantazione;
- travaso;
- centrifugazione.
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Al momento per le diverse fasi sono state rese disponibili le registrazioni dei controlli effettuati su  alcuni 
parametri (es. pH, temperatura, quantità di NaOH per l’alcalinizzazione). 
Si ritiene opportuno adottare adeguate schede di registrazione, utili ai fi ni del monitoraggio di parametri 
per ciascuna fase del processo, anche in previsione della costruzione e messa in opera del nuovo impianto a 
carattere industriale.

Il processo inoltre, impiegando prodotti chimici, appare sottoposto a possibili rischi, rendendo necessaria 
l’introduzione di procedure per la sicurezza minima degli operatori legate al rischio chimico. 
Una volta effettuata la valutazione di tutti i requisiti di processo atti alla possibile messa a punto di un manu-
ale di sicurezza aziendale potrebbe risultare utile adottare uno specifi co manuale di gestione integrato della 
qualità-ambiente. In questo modo si riuscirebbe a dare risposte sia in termini di sicurezza per gli operatori che 
di tutela ambientale. Un’eventuale certifi cazione integrata qualità-ambiente potrebbe prevedere inoltre studi 
sulla presenza di molecole di interesse commerciale potenzialmente presenti nei refl ui di scarto e opportune 
tecnologie per il recupero e riciclo delle acque di processo.
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2 ANALISI DI ESTRATTI DI PIANTE TINTORIE AD USO COLORANTI TES-
SILI NATURALI 
Annalisa Romani, Pamela Vignolini, Patrizia Pinelli, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Firenze.
Pietro Buzzini, Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali, Sezione di Microbiologia Applicata 
Facoltà di Agraria, Università di Perugia.

2.1 Introduzione
I coloranti naturali, di origine vegetale, sono stati impiegati per millenni nel settore tessile, cosmetico, alimentare 
e in quello artistico. La maggior parte di essi sono stati soppiantati, verso la fi ne del XIX secolo, con l’avvento 
di quelli sintetici, caratterizzati da una maggiore uniformità e costi più contenuti.  Recentemente nei Paesi 
industrializzati, si sta assistendo ad un crescente interesse verso i prodotti di origine naturale e, tra questi, i 
coloranti vegetali, percepiti come più salubri e più rispondenti alle esigenze di un consumatore maggiormente 
attento alla qualità della vita e alla tutela dell’ambiente. 
Tra le numerose specie in grado di fornire coloranti vegetali ve ne sono alcune che, più di altre,   presentano 
elevate potenzialità produttive ed un più facile inserimento nei tradizionali ordinamenti colturali. Tra queste 
degne di attenzione sono la Reseda luteola (lacca di gualda), la Anthemis tintoria (camomilla dei tintori) e la 
Rubia tinctorum (robbia). 
L’erba guada è una pianta erbacea biennale appartenente alla famiglia delle Resedacee. Radici, fusto e foglie 
dell’erba guada contengono un principio colorante (luteolina) che dà un’ottima tintura gialla su mordente 
di allume. In passato la coltivazione di questa pianta dava due raccolti l’anno:  il “guado d’autunno” e la “gua-
derella primaverile”.  I tintori preferivano il raccolto d’autunno perché le piante erano più ricche in principi 
coloranti. Fino alla comparsa dei coloranti sintetici la reseda è stata considerata il colorante giallo più resistente. 
La robbia è  una pianta erbacea perenne di antichissima coltivazione sia in Italia che in altri paesi europei, 
ma non tende a naturalizzarsi. Dalle radici e dai fusti sotterranei della robbia si estrae una materia colorata 
rossa, l’alizarina che, fi ssata nei tessuti con un mordente minerale, imprime ad essi una tinta solida, indelebile 
e lucente. Nonostante la chimica moderna abbia ridotto la grande importanza economica delle coltivazioni 
di questa pianta, la robbia continua, ancora oggi, ad essere coltivata da molte parti ed utilizzata per tingere 
la lana dei tappeti di produzione artigianale, soprattutto in Persia. Nel 1868 due chimici tedeschi, Carl Graebe 
e Carl Liebermann, stabilirono la struttura dell’alizarina e riuscirono a riprodurla sinteticamente provocando 
un vero terremoto economico presso i coltivatori di robbia. Le coltivazioni che per secoli erano state commer-
cialmente un grosso affare non tardarono ad essere del tutto abbandonate. 
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Pur non essendo stata considerata uno dei materiali di analisi di questo progetto, si è ritenuto interessante 
sottoporre ad analisi anche alcuni campioni di Anthemis tinctoria: camomilla dei tintori. 
La Camomilla dei Tintori, detta comunemente margherita gialla, è pianta erbacea perenne. Dai fi ori di questa 
splendida composita si estrae una tintura gialla, un tempo assai apprezzata dai tintori per imprimere ai pro-
dotti tessili un giallo brillante, solido e duraturo. Ancora oggi i paesi che fabbricano tappeti utilizzano questa 
sostanza colorante per tingere le lane, ma in Europa è stata del tutto dimenticata. 

Obiettivo di questo lavoro preliminare è stato, per ciascun estratto colorante, mettere a punto un metodo di 
estrazione ed analisi HPLC/DAD/MS al fi ne di effettuare una caratterizzazione quali-quantitativa dei meta-
boliti di interesse, sia dal punto di vista tintorio, sia per le attività antiossidanti ed antiradicaliche riportate in 
letteratura.
In particolare, il metodo HPLC ha usufruito di studi condotti precedentemente su altri coloranti naturali e su 
tutta l’esperienza pregressa sulla analisi qualitativa e quantitativa di analoghi metabolititi secondari di natu-
ra polifenolica (e non), presenti in diversi tessuti vegetali di interesse alimentare, cosmetico e farmaceutico. 
Ulteriore scopo, in analogia ad attività biologiche già studiate ed approfondite, quali quelle antiossidanti ed 
antiradicaliche ed antimicotiche riportate su composti polifenolici presenti anche negli estratti oggetto di 
studio, è stato quello di verifi care tali proprietà biologiche anche negli estratti tintori in studio, oltre che cer-
care di ottimizzare metodi rapidi e riproducibili proponibili anche come metodologie routinarie di controllo 
qualità e funzionalità dei prodotti oggetto di indagine.

2.2 Materiali e Metodi
Materiali
Sono stati analizzati quattro campioni di coloranti: lacca di gualda (Reseda luteola), camomilla per tintori (An-
themis tintoria), robbia (Rubia tinctorum). E’ stato, inoltre, preso in considerazione un estratto da mallo di noce, 
utilizzato generalmente come mordenzante.
Estrazione. 10 mg di campione sono stati estratti con 1 mL di soluzione idrolacolica EtOH/H

2
O+ a pH=3.2 per HCOOH.

Analisi HPLC/DAD/MS. Le analisi sono state condotte con un cromatografo liquido HP 1100 munito di un rive-
latore a fotodiodi (DAD, Agilent Technologies) e rivelatore MS ad interfaccia Electrospray. La colonna utilizzata 
è una 250 × 4 mm, RP-18,  i.d.  5 µm LiChroCART, termostatata a 26°C. Gli eluenti usati sono H

2
O/H+ (pH=3.2 per 

HCOOH) e CH
3
CN. E’ stato applicato un metodo con gradiente lineare 65’, partendo dal 100% H

2
O (pH 3.2 per 

HCOOH) fi no al 100% CH
3
CN ad un fl usso di 0.8 mL/min. Le condizioni operative dello spettrometro di massa 

sono: temperatura del gas 350 °C, fl usso di azoto 10 L/min, pressione del nebulizzatore 30 psi, temperatura del 



25Tecnologie per lo sviluppo Sostenibile e l’innovazione nella tradizione e nell’uso delle risorse agricole

quadrupolo 30 °C, voltaggio del capillare 3500. Gli esperimenti sono stati condotti in ionizzazione negativa e/o 
positiva, con valori di fragmentor variabili in un intervallo compreso tra 80-200 V, allo scopo di ottimizzare le 
condizioni di frammentazione dei differenti composti analizzati. L’identifi cazione delle varie molecole è stata 
condotta confrontando gli spettri UV-Vis, di massa e, quando possibile, i tempi di ritenzione per confronto con 
standards e/o prodotti isolati. Ulteriore indagine di caratterizzazione è stata effettuata mediante l’acquisizione 
di spettri di MS ottenuti ottimizzando metodi di ionizzazione suddette.
Metodi Spettrofotometrici
Le analisi spettrofotometriche sono state effettuate utilizzando uno spettrofotometro a doppio raggio per la 
regione ultravioletta e visibile della serie PerKin Elmer Lambda 2. Sono stati acquisiti spettri UV-Vis nel range 
spettrale 200-500 nm. Allo scopo di ottimizzare una analisi quantitativa routinaria, sono in corso di elaborazione 
curve di calibrazione ottimizzate mediante l’uso di standard specifi ci commerciali presenti in ciascun estratto.
Attività antiradicalica
L’attività antiradicalica è stata valutata con il metodo del DPPH• (radicale 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazile). 2 
ml di campione, opportunamente diluiti con etanolo, sono aggiunti a 2 ml di una soluzione etanolica di 
DPPH•(0.025g/100mL). Dopo 20 minuti è stato misurato l’assorbimento a 517 nm.
Attività antimicotica
Metodi per la valutazione in vitro dell’attività antimicotica degli estratti.
Il lavoro è stato condotto secondo lo schema sotto riportato:
Selezione di opportuni microrganismi target
In questa fase, l’attenzione è stata focalizzata su un set di lieviti patogeni responsabili di fenomeni di micosi cutanee:
Candida albicans - Candida glabrata - Issatchenkia orientalis 
Valutazione dei punti critici di metodi di corrente impiego in altri laboratori:
SNV 195920     JIS L 1902
AATCC 147     Afnor XP G 39010
AATCC 100     ISO/TC38/WG23
Shake fl ask test method  CEN/TC248/WG 13
Messa a punto di idonee metodologie di screening su estratti vegetali a diverso grado di purifi cazione ed a 
concentrazioni crescenti. L’attenzione si è focalizzata su due differenti metodologie:
Test in piastre Petri. Valutazione dell’attività antimicotica degli estratti grezzi tramite agar diffusion well bioassay (ADWB).
Test in mezzo liquido. Valutazione della presenza/assenza di sviluppo microbico tramite via spettrofotometrica 
o tramite conta vitale.
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2.3 Risultati
Dei campioni a nostra disposizione sono stati acquisiti i cromatogrammi alle lunghezze di massimo assorbi-
mento dei composti presenti. In particolare di seguito riportiamo i profi li cromatografi ci acquisiti a 280 e 350 
nm di un estratto di Anthemis tintoria (Fig. 1) e di reseda (Fig. 2).  Per quanto riguarda questi due campioni sono 
stati identifi cati derivati glicosidici dell’apigenina e della luteolina oltre ai rispettivi agliconi.

Fig. 1 Composti identifi cati 1. 
Apigenina diglucoside; 2. Lu-
teolina diglucoside; 3. Luteoli-
na 7-O-glucoside; 4. Luteolina; 
5. Apigenina.

Fig. 2 Composti identifi cati: 1. 
Luteolina diglucoside; 2. Lute-
olina diglucoside; 3. Luteolina 
7-O-glucoside; 4. Apigenina 
7-O-glucoside; 5. Luteolina 
glucuronide; 6. Luteolina 4’-O-
glucoside; 7. Luteolina.

min 10 2
0 30 40 50 

mA
U 

0 
25 
50 
75 

100 
125 
150 
175 

           
    280 
nm

min 10 20 30 40 50 

mA
U 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400      350 

nm 

1 
2 

3 

4 

5 

min 10 20 30 40 50 

mA
U 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

min 10 20 30 40 50 

mA
U 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1 

 3 

 5 

2 
4

6 

280 nm  

350 nm  

7 



27Tecnologie per lo sviluppo Sostenibile e l’innovazione nella tradizione e nell’uso delle risorse agricole

Per quanto riguarda invece il campione di robbia sono stati identifi cati due composti principali che si ipotiz-
zano essere due antrachinoni il cui spettro è riportato di seguito (Fig. 3)
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Fig. 3 Spettri UV-Vis dei due composti principali   Fig. 4 Spettri UV-Vis dell’acido gallico e di un suo
individuati nel campione di Rubia tinctorum    derivato, individuati nell’estratto di mallo di noce.

Nel campione di mallo di noce, invece, si trovano principalmente derivati dell’acido gallico e dimeri e trimeri 
di catechine galloilate. In fi gura 4 riportano lo spettro UV-Vis dell’acido gallico e di un suo derivato.

Mediante questa tecnica analitica è possibile acquisire informazioni quali-quantitative e spettrali su ciascun 
componente del campione analizzato oltre ad avere cromatogrammi elaborati a diverse lunghezze d’onda 
utili anche alla verifi ca di impurezze presenti di natura diversa dai composti a carattere tintorio.
Mediante tale tecnica strumentale è possibile inoltre validare metodi spettrofotometrici o cromatografi ci 
rapidi proponibili come metodi di controllo qualità a basso costo e che prevedano limitate caratteristiche 
professionali dell’operatore.
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In fi gura 5 riportiamo gli spettri UV-Vis acquisiti spettrofotometricamente dei campioni analizzati.
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Fig. 5 Spettri UV-Vis dei campioni di camomilla (a), robbia (b), Rreseda (c) e mallo di noce (d)

Considerate le proprietà dei diversi metaboliti secondari individuati nei nostri campioni, un’ulteriore indagine 
effettuata è stata la valutazione delle proprietà antiradicaliche. Il metodo scelto è un metodo spettrofoto-
metrico basato sull’utilizzazione del radicale stabile DPPH già precedentemente utilizzato sia su molecole 
di natura polifenolica, che su estratti vegetali standardizzati, per dimostrare l’analogia di comportamento 
e la correlazione tra le proprietà antiradicaliche su radicali di interesse biologico, quali il superossido e l’OH 
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radicale. Mediante questo test è possibile avere informazioni sia sull’effi cienza che sull’effi cacia valutando nel 
primo caso l’attività antiradicalica percentuale dopo 20 minuti di contatto con il radicale DPPH, nel secondo la 
cinetica di abbattimento del radicale stesso durante i 20 minuti di analisi. Si riportano come esempio le AA% 
di standard rappresentativi dei diversi estratti:

composto AA%
Epigallocatechina gallato (EGCG) 98

Acido gallico 94
Rutina 80

Luteolina-7-o-glucoside 75
Apigenina-7-o-glucoside 5

Si riporta inoltre (Fig. 6) la cinetica di un estratto di reseda che evidenzia la cinetica di attività antiradicalica 
durante i 20 minuti di analisi. 
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Fig. 6 Cinetica campione di reseda
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Tali curve permettono di poter evidenziare l’effi cienza antiradicalica che risulta tanto più elevata quanto più 
la curva scende velocemente nel tempo.
E’ possibile valutare inoltre l’EC50, ovvero la quantità di standard o di estratto che riduce del 50% l’attività del 
radicale. Questo metodo risulta inoltre applicabile, dopo opportune modifi che, anche su superfi ci pesate e stan-
dardizzate di tessuto colorato e non. L’estratto che mostra avere maggiori potenzialità antiossidanti ed antiradi-
caliche è quello di camomilla tintoria, mentre le molecole non attive per questo test sono sicuramente gli antra-
chinoni presenti nella robbia. E’ stato inoltre valutato, come descritto anche in materiali e metodi, anche l’estrat-
to di mallo di noce, che mostra avere attività limitata di circa il 25% in queste condizioni di analisi e solo dopo 
30 minuti di attività. Sono in corso ed ottimizzazione le eventuali concentrazioni per la valutazione dell’ EC50. 
Valutazione dell’attività antimicrobica degli estratti
Sugli estratti sopra indicati e su tessuti di lino e di cotone colorati con i suddetti, è iniziata la valutazione di 
metodi idonei alla valutazione dell’attività antimicrobica posseduta dagli estratti sopra citati. Il lavoro è stato 
condotto secondo lo schema sotto riportato:
1) Selezione di opportuni microrganismi target. In questa fase, l’attenzione è stata focalizzata su un set di lieviti 
patogeni responsabili di fenomeni di micosi cutanee:
Candida albicans - Candida glabrata - Issatchenkia orientalis 
2) Messa a punto di idonee metodologie di screening su estratti vegetali a diverso grado di purifi cazione ed 
a concentrazioni crescenti. L’attenzione si è focalizzata su due differenti metodologie:
Test in piastre Petri. Valutazione dell’attività antimicotica degli estratti grezzi tramite agar diffusion well bio-
assay (ADWB).
Test in mezzo liquido. Valutazione della presenza/assenza di sviluppo microbico tramite via spettrofotometrica 
o tramite conta vitale.

Riguardo all’attività antimicotica degli estratti, la valutazione di alcuni dei metodi di corrente impiego ha 
messo in evidenza in alcuni casi (in particolare nei metodi AATCC 147 e JIS L 1902) criticità sia di tipo con-
cettuale che sperimentale che non consentono di ipotizzarne un uso profi cuo per questo tipo di test. A tale 
proposito, l’attività si è concentrata sulla messa a punto di nuove metodologie che, partendo da protocolli 
per questo tipo di valutazioni in vitro di corrente impiego su scala internazionale, prevedano uno specifi co 
adattamento fi nalizzato alla messa in evidenza di fenomeni di rilascio di componenti presenti nei tessuti che 
possano essere in grado di esprimere un più o meno elevato grado di attività antimicotica nei confronti dei 
microrganismi sopra elencati. 
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3. LA TINTURA 
Maria Inferrera, Giorgio Cestelli, Andreina Crispoltoni, Valentina Vinci, Valentina Mearini, Claudia Baglioni, consulenti per 
la tintura con metodo artigianale
Stefano Panconesi, consulente per la tintura in vasca

3.1 La tintura con metodi artigianali
Le prove di tintura artigianale, cosiddette “in tino” nel caso della tintura con guado, sono state effettuate su 
campioni di tela di cotone, lino, canapa, seta, panno lana casentino e panno lana utilizzando: estratti e polveri 
di reseda (Reseda luteola)*, estratti di robbia (Rubia tinctorum), polveri da cristalli di guado (Isatis tinctoria) e 
polvere di mallo di noce (Juglans Regia).
I tessuti utilizzati sono stati tagliati in pezze della misura di 1mx1m, sono stati opportunamente purgati, mordenzati 
e successivamente sottoposti alla fase di tintura. I protocolli di tintura variano a seconda del pigmento utilizzato.

Tintura con robbia e reseda
“Le fasi”
Purga
Si porta ad ebollizione l’acqua e vi si scioglie la soda e il sapone neutro di marsiglia. Dopodiché si porta questa 
soluzione a 60°C di temperatura e vi si immerge la pezza per un determinato tempo a seconda del tessuto. 
Mordenzatura
Viene preparata una soluzione di acqua e mordenti. Sia la temperatura e la quantità dell’acqua che la tipo-
logia e la quantità dei mordenti variano a seconda del tipo di tessuto e del suo peso. Per quanto riguarda la 
quantità di acqua, generalmente il rapporto utilizzato rispetto il peso del tessuto è di 1 a 20. Nella miscela di 
mordenzatura viene poi immerso il tessuto. 
Tintura
I bagni di tintura vengono preparati a caldo (60°-70°C) sciogliendo il colore in acido acetico e acqua, se si tratta 
di estratti, solo in acqua nel caso di polveri. La quantità di colore varia a seconda del peso del tessuto asciutto.
Successivamente il tessuto viene immerso nel bagno di colore dove viene lasciato fi no a raffreddamento. 
Lavaggio 
Si toglie il tessuto dal bagno di colore e si sciacqua abbondantemente con acqua corrente per eliminare 
residui di colorante. Si effettua, poi, un primo lavaggio con il sapone di Marsiglia neutro e si termina con 
un risciacquo con ammorbidente. Le tonalità di colore ottenute con la robbia variano, a seconda delle
concentrazioni, dal bruno rossastro al viola chiaro. Nel caso dell’uso di polveri e estratti di reseda, da un
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Estratto di robbia
Panno casentino,100% lana (campione n° 9/1)
Purga:

tessuto panno lana casentino 530 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
tempo 120’;- 
temperatura 60°C- 

Mordenzatura:
acqua 10 l;- 
cremortartaro 5%;- 
allume di potassio 20%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 90’ (su fornello a gas)- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 2 l;- 
estratto di robbia 40%;- 
temperatura 70°C   (per portare la temperatura - 
della miscela di colore a 70° sono necessari 30’)
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 50°C- 
tempo 90’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
Lavaggio:

acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 3 g;- 

tempo 60’;- 
ammorbidente  3g.- 

Cotone e lino (campioni n°13/1-13/2)
Purga:

tessuto cotone e lino 354 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 4 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 g;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Mordenzatura:
acqua 10 l;- 
acido acetico 15 cc;- 
allume di potassio 15%;- 
carbonato di potassio 15%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 180’ (fornello a gas)- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 2 l;- 
estratto di robbia 40%;- 
temperatura 70°C (per portare la temperatura - 
della miscela di colore a 70° sono necessari 30’)
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 50°C;- 
tempo 90’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
Lavaggio:

giallo senape ad un giallo chiaro. I protocolli di tintura di seguito riportati si riferiscono ai campioni sottoposti 
alle prove di solidità descritti nella tabella del capitolo successivo.
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acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 
ammorbidente 5 cc.- 

 
Seta (campione n°16)
Purga:

tessuto seta 109 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 4 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 g;- 
tempo 120’;- 
temperatura 60°C.- 

Mordenzatura:
acqua 10 l;- 
acido acetico 13 cc;- 
allume di potassio 6%;- 
carbonato di potassio 25%;- 
temperatura 60°C (fornello a gas);- 
tempo 90’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 15 l;- 
estratto di robbia 40%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
Lavaggio:

acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 

ammorbidente-  5 cc;
tempo 60’- 

  
Canapa (campione n°25)
(per questo tipo tessuto non è risultato necessaria la fase 
della purga)
Mordenzatura:

tessuto canapa 290 g;- 
acqua 10 l;- 
allume di potassio 33%;- 
temperatura 40°C;- 
tempo 20’ - 
strumenti: fornello a gas.- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 15 l;- 
estratto di robbia 20%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 70°;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente smaltato 24, piastra elettrica.
Lavaggio:

acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 
ammorbidente 5 cc.- 

Estratto di reseda
Canapa (campione n°24)
Mordenzatura:

tessuto canapa 90 g;- 
acqua 2 l;- 
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allume di potassio 33%;- 
temperatura 40°C (fornello a gas);- 
tempo 15’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 15 l;- 
estratto di reseda 20%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 50°C;- 
tempo 90’;- 

strumenti: recipiente smaltato 24,
piastra elettrica.

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 
ammorbidente 5 cc;- 
tempo 60’.- 

 
Polvere di reseda
Cotone e lino (campione 19/1-19/2)
Purga:

tessuto cotone e lino 354 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 4 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 120’;- 

Mordenzatura:
acido acetico 15 cc;- 
acqua 10 l;- 

allume di potassio 15%;- 
carbonato di potassio 15%;- 
temperatura 70° C (fornello a gas);- 
tempo 180’.- 

  Tintura:
preparazione del colorante

acqua 8 l;- 
acido acetico 10 cc;- 
polvere di reseda 50%;- 

si porta a bollitura
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 80° C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56,
piastra elettrica.

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 5 ml;- 
tempo 30’;- 
ammorbidente 5 ml;- 
tempo 60’.- 

Panno casentino, 100% lana (campione 21/2)
Purga:

panno lana casentino 500 g;- 
acqua 10 l;- 
 soda solvay 4 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 g;- 
 temperatura 60°C;- 
 tempo 120’- 

Mordenzatura:
acqua 10 l;- 
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acido acetico 15 cc;- 
allume di potassio 25%;- 
mantenere la soluzione a 70°C (fornello a gas);- 
tempo90’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 15 l;- 
polvere di reseda 50%;- 
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 50°C;- 
tempo 90’;- 

strumenti: recipiente smaltato 24, piastra elet-
trica.

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 
ammorbidente-  5 ml;
tempo 60’.- 

Seta (campione 22)
Mordenzatura:

tessuto seta 200 g;- 
acqua 10 l;- 
allume di potassio 25%;- 
temperatura 60°C (fornello a gas);- 
tempo 90’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

acido acetico 15 cc;- 
acqua 15 l;- 

polvere di reseda 50%;- 
temperatura 70°C- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 70°C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra 
elettrica.

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 10 g;- 
ammorbidente 5 cc;- 
tempo 60’.- 

Tintura “in tino” con indaco ricavato da guado 
Questo processo di tintura non richiede mordenzatura.
Innanzitutto, sono stati preparati bagni concentrati nei 
quali l’indaco viene ridotto, con idrosolfi to di sodio in 
ambiente alcalino, alla forma leuco solubile adatta ad 
essere assorbita dalle fi bre tessili. I bagni concentra-
ti sono stati, poi, opportunamente diluiti in modo da 
potervi immergere completamente i tessuti da tingere 
(in linea di massima almeno un litro di bagno ogni 100 
grammi di tessuto); il contatto tra soluzione tintoria e 
materiale tessile ha una durata media di 25 minuti e la 
temperatura deve essere mantenuta intorno ai 60-65°C. 
I bagni di tintura sono stati preparati a concentrazioni 
del 10%, 15% e 20% rispetto al peso del tessuto asciutto. 
I tessuti estratti dai bagni sono stati poi stesi all’aperto 
per la fase di ossidazione del pigmento e poi lavati 
accuratamente.
Nella tintura della lana e della seta si rileva cru-
ciale il  pH del bagno: un dosaggio elevato della 
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Cristalli di guado
Panno lana per casentino (campione n°11)
Purga:

tessuto panno lana casentino 530 g;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
acqua 10 l;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Tintura madre: 
acqua 2 l;- 
idrosolfi to 90 g;- 
soda solvay 20 g;- 
polvere micronizzata 20%.- 

Tintura:
immersione del tessuto

acqua 15 l;- 
tintura madre a 60°C;- 
tempo 30’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
Ossidazione: 

-   tempo 60’;
Lavaggio:

acqua 20 l;- 
ammorbidente 20 cl;- 
tempo 60’.- 

Cotone, lino e seta (campione n°12/1-12/2-12/3)
Purga:

tessuto cotone, lino e seta 463 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Tintura madre:
idrosolfi to 180 g;- 
soda solvay 180 g;- 
acqua 4 l;- 
polvere di guado micronizzata 20%;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 30’.- 

Tintura:
immersione del tessuto

acqua 10 l;- 
tintura madre alla temperatura 60°C;- 
tempo 30’;- 
temperatura 60°C;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
ossidazione:
     -   tempo 60’.
Lavaggio:

acqua 50 l;- 
ammorbidente 40 cl;- 
tempo 60’.- 

Canapa (campione n°23)
Purga:

tessuto canapa 290 g;- 

soda caustica (come è indicato in genere nei ma-
nuali di tintura) danneggia irreparabilmente le fi-
bre proteiche, tanto che appare più opportuno 
usare come base il carbonato di sodio (soda sol-
vay) invece che l’idrossido di sodio (soda caustica). 
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acqua 10 l;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 g;- 
 temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Tintura madre:
idrosolfi to 45 g;- 
soda solvay 29 g;- 
acqua 2 l;- 
polvere di guado micronizzata 10%;- 
temperatura 60°C.- 

Tintura:
immersione del tessuto

acqua 10 l;- 
temperatura 60° C;- 
tempo 30’;- 

strumento: recipiente smaltato 24, piastra elet-
trica.

Ossidazione del colore:
     -  tempo 60’.
Lavaggio:

 acqua 50 l;- 
 ammorbidente 40 cl;- 
 tempo 60’.- 

Tintura con mallo di noce
La tintura con la polvere del mallo di noce può essere 
effettuata anche senza mordenzatura; essa è stata 
eseguita a caldo, come nei casi precedenti. Il colore 
che si ottiene è un marrone/beige. 

Polvere di mallo di noce
Cotone, lino e seta (campione n°14/1-14/2-14/3)
Purga:

tessuto cotone, lino e seta 463 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

polvere di mallo di noce 100%;- 
acqua 20 l;- 
temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra elettrica.
Lavaggio:

acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 3 g;- 
tempo 60’;- 
ammorbidente 3 g.- 

Panno lana per casentino, 100% lana (campione 
n°14/bis)
Purga:

tessuto panno lana casentino 590 g;- 
acqua 10 l;- 
soda solvay 6 g;- 
sapone neutro di Marsiglia 20 ml;- 
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temperatura 60°C;- 
tempo 120’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

polvere di mallo di noce 100%;- 
acqua 20 l;- 
temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente in alluminio 56, piastra 
elettrica

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
sapone di Marsiglia neutro 3 g;- 
tempo 60’;- 
ammorbidente 3 g.- 

Canapa (campione n°26)
(per questo tipo tessuto non è risultato necessaria la fase 
della purga)
Mordenzatura:

tessuto canapa 290 g;- 
allume di potassio 33%;- 
acqua 10 l;- 
temperatura 40°C;- 
tempo 15’.- 

Tintura:
preparazione del colorante

mallo di noce 20%;- 
acqua 2 l;- 

temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

immersione del tessuto
temperatura 80°C;- 
tempo 60’;- 

strumenti: recipiente smaltato 24, piastra elet-
trica.

Lavaggio:
acqua 15 l;- 
ammorbidente 5 cl.- 

- 
 Tinture miste 
Tinture miste reseda-guado e robbia-guado sono 
state sperimentate utilizzando i secondi bagni. 
Le combinazioni di colore (nel primo caso un giallo 
verdastro, nel secondo vinato chiaro) sono state ot-
tenute quando la tintura al tino con guado ha prece-
duto l’altro trattamento di tintura; quando invece si 
è provato a tingere al tino come secondo passaggio, 
il blu (o l’azzurro a seconda delle concentrazioni) ha 
coperto la tintura precedente: probabilmente l’azio-
ne combinata dell’idrosolfi to e dell’ambiente basico 
ha determinato il rilascio della reseda o della robbia 
e il fi ssaggio dell’indaco. 
Informazioni più dettagliate sulle quantità, sulle mo-
dalità operative, sui tempi e sui risultati ottenuti si 
trovano nelle schede appositamente predisposte e 
compilate per ciascuna operazione eseguita.

*Per la tintura con reseda, ad esclusione del campione 
in canapa per il quale è stato usato il colorante nella 
forma di estratto, sono state utilizzate polveri ricavate 
da una coltivazione della pianta di Reseda luteola, in 
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corso di sperimentazione nel territorio della Valtiberina 
Toscana durante lo svolgimento delle attività del pro-
getto TeSSITURA.

3.2 La tintura in vasca
Le prove di tintura in vasca sono state fatte su cam-
pioni di due diversi tipi di panno lana per casentino 
e un panno lana/cashemere:
- panno casentino A composto da 100% lana con 

un peso di g 580/m;
- panno casentino B composto dal 93% lana e 7% 

nylon con un peso di g 620/m;
- panno lana/cachemire composto dall’ 80% lana 

e 20% cachemere g 540/m.
I tre tipi di tessuto sono stati tagliati in parti uguali e 
poi tinti in tre macchine Flow diverse con coloranti 
naturali in forma di estratti di robbia (Rubia tinctorum 
L), reseda (Reseda luteola L.) e con mallo noce intero 
(Juglans regia) in polvere.
I tessuti sono stati preventivamente mordenzati con 
un mordenti ecologici, allume di Potassio al 16% e 
cremor di tartaro al 4%, attualmente a disposizione 
e riconosciuti tali dai vari marchi di certifi cazione 
“eco-tessile”.

Tintura a mordente*

1ª fase mordenzatura:
16% allume di potassio- 
4% cremor di tartaro- 

Dopo averli pesati, i mordenti sono stati sciolti in ac-
qua a 40°C e sono stati immessi nella vasca di tintura 
insieme ai tessuti preventivamente purgati; poi, rag-

giunta la temperatura di 95°C, i tessuti sono rimasti 
immersi per 60’.

2ª fase tintura:
Dopo averlo pesato, il colorante (sia per la robbia che 
per la reseda si utilizza il 3% del colorante in forma di 
estratto), viene sciolto in acqua a 40° C ed immesso 
nella vasca di tintura insieme alle pezze preceden-
temente mordenzate.
Per il mallo di noce è stato utilizzato, invece, il 30% 
del colorante in forma di polvere intera: il colorante 
pesato è stato fatto bollire per 60’ e poi fi ltrato. 

3ª fase risciacquo:
La terza fase ha previsto un passaggio di raffredda-
mento del bagno a 60°C per troppo pieno con acqua 
fredda e poi un ulteriore risciacquo ancora nel ba-
gno. Successivamente le pezze sono state messe a 
bagno in una soluzione al 2 % di acido acetico per 15’ 
a 40°C ed, infi ne, sono state risciacquate con acqua.

Osservazioni sulla tintura in vasca
I tre i tipi di panno caratterizzati da diverse compo-
sizioni di lana sono risultati tinti in modo piuttosto 
omogeneo e hanno ottenuto la stessa tonalità anche 
dopo i diversi fi nissaggi. Queste prove di tintura in 
vasca hanno dimostrato che le tinture naturali pos-
sono essere realizzate anche a livello di tintorie in-
dustriali attraverso l’uso di macchine già esistenti o 
sulle quali è possibile apportare piccole modifi che.
I coloranti sono stati utilizzati in forma di estratto 
anziché in polvere, poiché l’impiego di estratti fa-
cilita la tintura diminuendo i tempi di lavorazione 
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e consentendo ottimi risultati nella resa del colore. Inoltre, per l’uso delle piante tintorie intere o in polvere 
occorrerebbero macchinari con appositi fi ltri e molto spazio, sia di stoccaggio che di lavorazione. 
Del mallo di noce, invece, attualmente, non è disponibile l’estratto, ed occorre quindi, fare un’estrazione: la 
pianta tintoria, sia che venga utilizzata in taglio tisana che in polvere, deve essere fatta bollire e poi deve essere 
fi ltrata perché il colorante venga separato dai residui della pianta. 

*Le percentuali di coloranti e mordenti utilizzati si riferiscono al peso del materiale asciutto
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4 PROVE DI SOLIDITA’ DEL COLORE
Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca Tecnologica s.r.l. di Prato
Stefano Panconesi

4.1 Analisi su campioni colorati con metodo artigianale 
Sono state effettuate le seguenti prove di solidità su campioni tinti con metodo artigianale: al lavaggio do-
mestico; alla luce artifi ciale; all’acqua; allo sfregamento a secco; allo sfregamento a umido; al sudore acido e 
al sudore alcalino.

• Prove di solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Valutazione dell’indice di degradazione delle tinte  in conformità alla norma UNI EN 20105-A02:1996; ISO 
105-A02:1993 valore 1(min)-valore 5 (max)
Valutazione dell’indice di scarico delle tinte in conformità alla norma UNI EN 20105-A03:1996; ISO 105-A03:1993 
valore 1(min)-valore 5 (max)
Tessuto testimone: tessuto multifi bre tipo DW in conformità alla norma ISO 105-F10
Temperatura 40°C - Volume bagno 150ml – Tempo 30’ – Nr di sfere:10
Da questa analisi emerge che la maggior parte dei tessuti ha un indice di degradazione alto ad eccezione di tutti i tes-
suti tinti con la reseda; del lino e della canapa tinti con il mallo di noce; della seta, del cotone e del lino tinti con la robbia. 

•  Prove di solidità del colore alla luce artifi ciale
Valutazione dell’indice di degradazione delle tinte  in conformità alla norma UNI EN 20105-A02:1996; ISO 
105-A02:1993 valore 1(min)-valore 5 (max)
Valutazione dell’indice di solidità alla luce: con scala dei blu: valore 1(min) – valore 8 (max)
Anche questa analisi ha dato scarsi risultati per tutti i tessuti tinti con la reseda oltre che, per il cotone, lino e 
canapa tinti con la robbia e con il mallo di noce.

• Prove di solidità del colore all’acqua
Valutazione dell’indice di degradazione delle tinte in conformità alla norma UNI EN 20105-A02:1996; ISO 
105-A02:1993 valore 1(min)-valore 5 (max)
Valutazione dell’indice di scarico delle tinte in conformità alla norma UNI EN 20105-A03:1996; ISO 105-A03:1993 
valore 1(min)-valore 5 (max)
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Tessuto testimone: tessuto multifi bre tipo DW in conformità alla norma ISO 105-F10.
In questa prova tutti i tessuti hanno dato ottimi risultati, dimostrando una buona solidità del colore all’acqua.

  

LAVAGGIO

DOMESTICO 

E COMMER-

CIALE

Cod CS0081

LUCE ARTI-

FICIALE

Cod CS0210

ACQUA

Cod 

CS0250

SFREGAMENTO

A SECCO

Cod CS0310

SFREGAMENTO

A UMIDO

Cod CS0310

SUDORE 

ACIDO

Cod CS0400

SUDORE 

ALCALINO

Cod CS0400

CAMPIONE N° TESSUTO PIGMENTO DEGR INDICE DEGR Ordito Trama Ordito Trama DEGR DEGR

12/3 SETA CRISTALLI DI GUADO 4-5 3-4 4-5 2-3 2-3 2-3 2-3 4-5 4-5

12/1 COTONE CRISTALLI DI GUADO 4-5 3 4-5 4 4 3 3 4-5 4-5

12/2 LINO CRISTALLI DI GUADO 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 3 3 4-5 4-5

11
PANNO CASENTINO 

(100% lana)
CRISTALLI DI GUADO 4-5 5 4-5 3-4 3-4 2-3 2-3 4-5 4-5

23 CANAPA CRISTALLI DI GUADO 4 3-4 4-5 4 4 3-4 3-4 4-5 4-5

16/3 SETA ESTRATTO DI ROBBIA 2 3 4-5 4 4 3 3 4-5 4-5

13/1 COTONE ESTRATTO DI ROBBIA 2 1-2 4-5 3-4 3-4 2-3 2-3 4-5 4-5

13/2 LINO ESTRATTO DI ROBBIA 1-2 1 4-5 4 4 3 3 4-5 4-5

9/1
PANNO CASENTINO

(100% lana)
ESTRATTO DI ROBBIA 4 5 4-5 4 4 3 3 4-5 4-5

25 CANAPA ESTRATTO DI ROBBIA 4-5 2 4-5 4 4 3 3 3 4

14/3 SETA POLVERE DI MALLO DI NOCE 3-4 4 4-5 2-3 2-3 2-3 2-3 4-5 4-5

14/1 COTONE POLVERE DI MALLO DI NOCE 3 2 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5

14/2 LINO POLVERE DI MALLO DI NOCE 2 2 4 4-5 4-5 3 3 4 4

14/bis1
PANNO CASENTINO 

(100% lana)
POLVERE DI MALLO DI NOCE 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 2-3 2-3 4-5 4-5

26 CANAPA POLVERE DI MALLO DI NOCE 1-2 2 4-5 3 3 3 3 4 4

22 SETA POLVERE DI RESEDA 2 1-2 4-5 4 4 4 4 4-5 4

19/1 COTONE POLVERE DI RESEDA 3 2 4-5 5 5 5 5 3-4 4

19/2 LINO POLVERE DI RESEDA 2 2 4-5 5 5 4-5 4-5 3 4

21/2
PANNO CASENTINO

(100% lana)
POLVERE DI RESEDA 3 1 4-5 4-5 4-5 4 4 3-4 4-5

24 CANAPA ESTRATTO DI RESEDA 2-3 2-3 4 4 4 3-4 3-4 3 4

Tessuto testimone: tessuto multifi bre tipo DW 
in conformità alla norma ISO 105-F10. Tutti i 
campioni di tessuto hanno mostrato buoni ri-
sultati in tutte le colorazioni.
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• Prove di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido
Valutazione dell’indice di scarico delle tinte in conformità alla norma UNI EN 20105-A03:1996; ISO 105-A03:1993 
valore 1 (min)-valore 5 (max)
Tessuto testimone: tessuto di cotone per lo sfregamento, in conformità alla norma ISO 105-F10, sezione F09, 
non imbozzimato, sbiancato, non apprettato, tagliato in quadrati aventi lato di 50mmx50mm
In questa prova  hanno dimostrato di avere una bassa solidità del colore allo sfregamento: la seta e il panno casen-
tino tinti con il guado, il cotone tinto con la robbia e la seta e il panno casentino tinti con la polvere di mallo di noce.

• Prove di solidità del colore al sudore acido e alcalino 
Valutazione dell’indice di degradazione delle tinte  in conformità alla norma UNI EN 20105-A02:1996; ISO 
105-A02:1993 valore 1(min)-valore 5 (max).
Valutazione dell’indice di scarico delle tinte in conformità alla norma UNI EN 20105-A03:1996; ISO 105-A03:1993 
valore 1(min)-valore 5 (max).

4.2 Analisi su campioni colorati in vasca 
Solidità alla luce: e’ la solidità tipica richiesta, secondo norme ISO. Il materiale viene esposto ad illuminanti che 
riproducono la luce solare del giorno.
Solidità allo sfregamento: attraverso una macchina specifi ca a norma ISO, si riproduce un effetto simile a quello 
che si può avere indossando un manufatto all’esterno. In alcune parti si avranno maggiori sollecitazioni di 
abrasione sia a secco che ad umido. 
Solidità al lavaggio: è stato effettuato, secondo le norme ISO, sia ad acqua a 40° C (lavaggio domestico) che a 
secco come quello eseguito presso lavanderie specializzate.
Per quanto riguarda la solidità alla luce è risultata buona su tutti i materiali, ad eccezione della reseda; questo 
signifi ca che nel cartellino che accompagnerà il capo fi nito, si dovrà consigliare di confezionare il capo in un 
certo modo, come esporlo in negozio e come riporlo dopo l’uso. 
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PROVE DI SOLIDITA’ SU PANNO LANA E MISTO CACHEMERE

PIGMENTO MATERIALE SFREGAMENTO LAVAGGIO 40° LAVAGGIO A SECCO LUCE

  umido secco scarico degradazione scarico degradazione  

Polvere di mallo di noce C 4 5 4-5 3 5 4-5 3-4

Estratto di reseda C 4 5 4-5 3-4 5 4-5 1-2

Estratto di robbia C 4-5 4 4-5 3-4 4-5 4 2-3

Polvere di mallo di noce A 2-3 4-5 4-5 3 4-5 4-5 3-4

Estratto di reseda A 4 4-5 4-5 3 5 4 1-2

Estratto di robbia A 3 4-5 4-5 4 5 4-5 2-3

Polvere di mallo di noce B 3 4 4-5 4 3 3 3-4

Estratto di reseda B 4 4 4-5 3 5 4-5 2

Estratto di robbia B 3-4 4 4 3-4 5 4-5 2-3

MATERIALE
A  Panno lana  100% lana
B  Panno lana 93%lana 7%naylon
C  80% lana e 20% cashemere
Per quanto riguarda lo sfregamento, sia ad umido che a secco, i risultati sono stati molto buoni, ad eccezione 
del test relativo al panno lana A tinto con il mallo di noce. 
Nel caso del lavaggio, sia ad acqua che a secco, i valori dei test sono molto buoni, ma la degradazione (moda-
lità con cui cambia il colore dopo il test) ha dato buoni per il lavaggio a secco, ma scarsi risultati per quanto 
riguarda il lavaggio ad acqua (si ipotizza che tali tessuti siano destinati alla confezione di capi di abbigliamento 
esterno - capi spalla, con fodere e accessori – che, sicuramente, verranno lavati a secco. Tale processo non è, 
certamente, il più ecologico in quanto implica l’utilizzo di solventi, ma oggi gli opifi ci, nel mettere in atto questa 
procedura, rispettano i parametri eco).
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5. PROVE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE TESSILI
Centrocot Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A di Varese

5.1 Prove ecologiche
Le prove ecologiche di laboratorio prevedono la ricerca e determinazione di metalli pesanti e microinquinanti 
organici per via spettrofotometrica e cromatografi ca; la determinazione della biodegradabilità di tensioattivi 
e ausiliari in genere. Tali prove vengono eseguite in accordo a normative e requisiti relativi a marchi ecologici 
europei (Ecolabel) e internazionali (Oeko-Tex Standard 100, Oeko-Tex Standard 1000 ed Oeko-Tex Standard 
100 plus).

Nell’ambito del progetto TeSSITURA, le prove ecologiche sono state effettuate su di un campione di panno 
lana (100%) tinto con indaco estratto da guado e comprendono:

- la determinazione del PH dell’estratto acquoso;
- la determinazione  quantitativa della formaldeide libera e parzialmente rilasciata;
- la determinazione quantitativa di fenoli;
- la determinazione quantitativa di metelli pesanti negli estratti liquidi;
- la determinazione quantitativa di ammine aromatiche cancerogene;
- la determinazione quantitativa di carrisers clororganici;
- la determinazione quantitativa di composti  organostannici;
- la prova dell’odore.

A62470 DETERMINAZIONE DEL pH DELL’ESTRATTO ACQUOSO 
Modalità
Norma:  UNI EN ISO 3071/06 
Apparecchio di prova: pHmetro con elettrodo di vetro combinato 2 
Numero delle provette misurate: 2
pH della soluzione di KCI 0.1 M:  5.7 
Temperatura della soluzione: 25°c
Risultati 
Media pH 6.2 
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A62413 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA FORMALDEIDE LIBERA E PARZIALMENTE RILASCIATA 
(METODO PER ESTRAZIONE ACQUOSA)
Modalità
Norma:  JIS L 1041/83  
Numero delle provette:  2  
I campioni sono pervenuti in recipienti a tenuta d’aria? SI
In laboratorio i campioni sono stati conservati in recipienti a tenuta d’aria? SI 
Apparecchio di prova:  Spettrofotometro UV-VIS 
Risultati 
Contenuto di formaldeide: ppm  non rilevabile 
Nota: 
I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di formaldeide per kilogrammo di campione. 
Il risultato “non rilevabile” corrisponde ad un contenuto di formaldeide < 20 ppm. 

A62210 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI FENOLI (CLORURATI E OPP)
Modalità 
Metodo:   Oeko Tex Standard 201 M-7/01
Norma:   UNI 11057/03
  estrazione in soluzione acquosa, acetilazione e determinazione quan-

titativa mediante gascromatografi a 
Apparecchio di prova:  Gascromatografo con rivelatore di massa 
Risultati     CAS Nr.
pentaclorofenolo    87-86-5  ppm non rilevabile
2,3,5,6 Tetraclorofenolo   935-95-5  ppm non rilevabile
o-fenilfenolo     90-43-7  ppm non rilevabile
Nota: 
I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di fenoli per kilogrammo di campione. 

A662011DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI METALLI PESANTI NEGLI ESTRATTI LIQUIDI
Modalità 
Metodo:     OekoTexStandard201 M-10/01 eM-11/01 
Metodo di dettaglio:    MIP 106/06 Rev. O 
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Estrazione con soluzione di sudore acido; secondo la UNI EN ISO 105 E04/98 e determinazione quantitativa 
per via spettrometrica ad emissione atomica.
Apparecchio di prova:   ICP ottico 
Numero di provette:  2 
Risultati 
arsenico   ppm non rilevabile
piombo    ppm non rilevabile
cadmio    ppm non rilevabile
cromo (totale)    ppm non rilevabile
cobalto    ppm 0,1
rame     ppm 0,1
nichel     ppm 0,1
mercurio    ppm non rilevabile
antimonio    ppm non rilevabile
Nota: 
I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di metallo per kilogrammo di campione. 
 
A62219 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI AMMINE AROMATICHE CANCEROGENE 
Modalità 
Norma:     UNI EN 14362”1/04 
Metodo di dettaglio:  Riduzione del colorante in tampone acquoso (pH 6), estrazione con t-butil-

metiletere, concentrazione e determinazione quantitativa mediante gascro-
matografi a 

Apparecchio di prova:  Gascromatografo con rivelatore di massa
 

Ammine appartenenti ai gruppi MAK III A1 e III A2 CAS-Nr 
benzidina 92-87-5 non rilevabile ≤30ppm 
4-cOoro-o-toluidina 95-69-2 non rilevabile ≤30ppm 
2-naftilammina 91-59-8 non rilevabile ≤30ppm 
4-amminobifenile 92-67-1 non rilevabile ≤30ppm 
o-tolidina (3,3’-dimetilbenzidina) 119-93-7 non rilevabile ≤30ppm
o-dianisidina (3,3’-dimetossibenzidina) 119-90-4 non rilevabile ≤30ppm
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4-cloroanilina 106-47-8 non rilevabile ≤30ppm
o-toluidina 95-53-4 non rilevabile ≤30ppm 
3,3’ -diclorobenzidi na 91-94-1 non rilevabile ≤30ppm
o-amminoazo-toluene 97-56-3 non rilevabile ≤30ppm 
2 -ammino-4-nitrotoluene 99-55-8 non rileva bile ≤30ppm
2,4-diamminotoluene 95-80-7 non rilevabile ≤30ppm
2,4-diamminoanisolo (4-metossi-1,3-benzendiammina) 615-05-4 non riievabile ≤30ppm 
4,4’-diamminodifenilmetano 101-77-9 non rilevabile ≤30ppm 
3,3’-dimetil-4,4 ‘-diamminodifenilmetano 838-88-0 non rilevabile ≤30ppm
3,3’-dicloro-4,4’-diamminodifenilmetano 101-14-4 non rilevabile ≤30ppm  
4,4’ -diamminodifeniletere 101-80-4 non rilevabile ≤30ppm 
4,4’ -diamminodifenilsolfuro 139-65-1 non rileva bile ≤30ppm 
2,4,5,-trimetilanilina 137-17-7 non rileva bile ≤30ppm
p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina) 120-71-8 non rilevabile ≤30ppm 
o-anisidina (2 metossi anilina) 90-04-0 non rilevabile ≤30ppm
4-amminoazobenzene 60-09-3 non rileva bile ≤30ppm

Note: 
• I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di ammina per kilogrammo di campione, 
• Il metodo applicato ed il requisito indicato si riferiscono al prodotto tinto o stampato, 

A 62700 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI CARRIERS CLORORGANICI 
Modalità 
Metodo:     Oeko-Tex Standard 201 M-2/05
Metodo di dettaglio:      MIP 108/06 Rev. 0 

Estrazione con solvente e determinazione quantitativa me-
diante gascromatografi a. 

Apparecchio di prova:     Gascromatografo con rivelatore di massa. 
Risultati 
diclorobenzeni      ppm non rilevabile
triclorobenzeni     ppm non rilevabile
tetraclorobenzeni    ppm non rilevabile
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pentaclorobenzene     ppm non rilevabile
esaclorobenzene     ppm non rilevabile
clorotolueni      ppm non rilevabile
diclorotolueni      ppm non rilevabile
triclorotolueni      ppm non rilevabile
tetraclorotolueni     ppm non rilevabile
pentaclorotoluene     ppm non rilevabile
CONTENUTO TOTALE (carriers clororganici)  ppm  non rilevabile 
Nota: 
I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di carrier per kilogrammo di campione. . 

A62700 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI COMPOSTI ORGANOSTANNICI
Modalità
Metodo:      Oeko-Tex Standard 201 M-17/01  
Metodo di dettaglio:    MIP 123105 Rev. 1 

Estrazione con soluzione di sudore acido, derivatizzazione e 
determinazione quantitativa per via gascromatografi ca.

Apparecchio di prova:     Gascromatografo con rivelatore di massa 
Risultati 
TBT      ppm non rilevabile
DBT       ppm non rilevabile
Nota: 
I risultati in ppm sono espressi come milligrammi di sostanza per kilogrammo di campione. 

A62250 PROVE DELL’ODORE
Modalità: 
Metodo di dettaglio:     MIP-109/07-Rev.2  

Determinazione sensoriale-olfattiva dell’odore 
Risultati:      Nessun odore estraneo al tipo di prodotto 
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5.2 Prove biologiche tessili
I tessili antibatterici rivestono sempre maggiore interesse, in particolare per l’impiego nella produzione di 
indumenti intimi e sportivi e in relazione all’igiene della persona. 
Alcuni prodotti tessili come quelli destinati alla protezione individuale da rischi biologici così come quelli per 
uso ospedaliero, devono essere sottoposti a verifi che tecniche per l’accertamento delle proprietà di barriera, 
cioè della loro resistenza alla penetrazione di microrganismi con i quali possono venire a contatto per via 
solida, liquida o aeriforme. Tali proprietà vengono chiamate proprietà di barriera.
Le prove biologiche tessili sono state effettuate su campioni di tela 100% cotone tinto con indaco estratto da 
guado. Tali prove non hanno dato risultati di notevole interesse ad eccezione della prova denominata “determi-
nazione quantitativa dell’effetto antibatterico di agenti antimicrobici non diffusibili in condizione di contatto di-
namico” dalla quale è emerso una notevole proprietà antibatterica (71%) della tela di cotone tinta con il guado.
Qui di seguito si riporta una sintesi dei risultati di tutte le prove effettuate sui campioni.

A90120 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE BATTERICA AD UMIDO
Data di inizio prova     2007/03/05
Data di fi ne prova     2007/03/08 
Modalità 
Norma di prova    UNI EN 14126/’04 - Annesso A   
Microrganismo di prova   Staphylococcus aureus (ATCC 29213) 
Materiale donatore   Membrana poliuretanica; spessore 30 mm
Tempo di analisi    5 intervalli di 15 minuti
Ambientamento delle provette  24 h a (20 ± 2rC e (65 ± 5)% U.R.
 Pretrattamento    no
Risultati 
Distanza media tra la superfi cie dell’agar ed il bordo delle piastre (mm): 3 
Concentrazione della sospensione di prova (UFC/ml): 2.3x104 

Intervalli n° colonie 1a n° colonie 2a n° colonie 3a n° colonie 4a n° colonie 5a Media 
(minuti) provetta provetta provetta provetta provetta 

Piastra 1 (X1 0·15 132 156 105 95 122 122.0 
Piastra 2 (X2 15-30 186 190 124 130 111 148.2 
Piastra 3 (X3 30·45 129 116 116 83 137 116.2 
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Piastra 4 (X4 45-60 130 165 97 113 120 125.0 
Piastra 5 (X5 60-75 175 182 109 127 157 150.0 
Piastra 6 
riferimento (Z) 250 291 345 235 316 287.4 
T 1002 1100 896 783 963 948.8 
EPP 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 

Legenda 
EPP = indice di barriera 
EPP = 6 - (CUM1+CUM2+CUM3+CUM4+CUM5) 
dove: 
CUM1 = X1/T 
CUM2 = (X2 + X1)/T 
CUM3 = (X3 + X2 + X1)/T 
CUM4 = (X4 + X3 + X2 + X1)/T 
CUM5 = (X5 + X4 + X3 + X2 + X1)/T
T = Z + X5 + X4 + X3 + X2 + X 1 
X1, X2, X3, X4 e X5: numero di colonie presenti sulle piastre da 1 a 5 
Z = numero di colonie presenti sulla piastra n° 6 (riferimento)

A90130 RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI AEROSOLS LIQUIDI BIOLOGICAMENTE CONTAMINATI
Data di inizio     prova 2007/03/05 
Data di fi ne     prova 2007/03/08 
Modalità 
Norma di prova    ISO/DIS 22611/’03 
Numero delle provette    4
Dimensioni delle provette   25 mm 
 Microrganismo di prova   Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
Apparecchiatura di prova   Perspex box con atomizzatore Collison
Pretrattamento    NO
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Risultati 
Microrganismi estratti dalle membrane (UFC) 

RIFERIMENTO (valore A) CAMPIONE (valore B)
1a provetta 300 205
2a provetta 420 183
3a provetta 200 159
4a provetta 620 216

Media 385 190.8
Deviazione 180.6 25.2

standard

Logaritmo del rapporto tra i valori medi A e B: 1.1

A90131 RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI POLVERI BIOLOGICAMENTE CONTAMINATE
Data di inizio prova    2007/03/05
Data di fi ne prova     2007/03/05
Modalità 
Norma di prova     UNI EN ISO 22612/’05 10 
Numero delle provette    10
Dimensioni delle provette   200mm x 200mm
Tempo di prova     30 minuti
Microrganismo di prova   Spore di Baci/lus subti/is (A TCC 9372) 
Apparecchiatura di prova   Piano vibrante ad aria compressa K13
Pretrattamento     no

Risultati 
NUMERO DI MICRORGANISMI PENETRATI ATTRAVERSO IL CAMPIONE

N° PROVETTA UFC
1a provetta 135
2a provetta 173
3a provetta 151
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4a provetta 138
5a provetta 150
6a provetta 186
7a provetta 147
8a provetta 180
9a provetta 171
10aprovetta 143

Media aritmetica 157
Media geometrica 156

A90140_1 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO ANTIBATTERICO: TEST DI DIFFUSIONE IN AGAR
Data di inizio prova     2007/03/05 
Data di fi ne prova     2007/03/07
Modalità 
Norma di prova     UNI EN ISO 20645/’05 
Numero delle provette     4
Dimensioni delle provette   0(25 ± 5) mm 
Ambientamento delle provette   72 h a temperatura ambiente 
Microrganismo di prova   Staphy/ococcus aureus (ATCC 6538) 
Pretrattamento     NO
Risultati 
Zona di inibizione (mm):       0
Crescita:        MEDIA
Valutazione dell’effetto antibatterico:   effetto insuffi ciente 
Nota: In deroga a quanto previsto dalla Norma, la prova è stata eseguita con un solo microrganismo (gram 
positivo), anziché due. 
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Tabella di valutazione dell’effetto antibatterico

Zona di
inibizione 

(mm)
Crescita1) Descrizione Valutazione

>1 Nessuna
Zona d’inibizione superiore ad 
1 mm e assenza di crescita 2)

Da O a 1 Nessuna
Zona d’inibizione fi no a 1 mm 
e assenza di crescita 2)

Buon
effetto

O Nessuna Nessuna zona d’inibizione,ma assenza di crescita 3)

O Debole Nessuna zona d’inibizione e crescita quasi assente 4)
Effetto

limitato

O Media Nessuna
zona d’inibizione e crescita ridotta circa della 
metà rispetto al controllo

O Totale Nessuna
zona d’inibizione e crescita ridotta debolmen-
te o per nulla rispetto al controllo

Effetto
insuffi ciente

 
1) Con crescita si intende lo sviluppo batterico sul terreno di coltura al di sotto del campione.
2) L’ampiezza della zona di inibizione deve essere considerata solo in parte. Una zona di inibizione ampia può indicare 

riserve signifi cative di substrato attivo o un debole fi ssaggio dell’agente al campione. 
3) L’assenza di crescita, anche in assenza di una zona d’inibizione, può essere considerata come un buon effetto, poiché 

la formazione di tale inibizione potrebbe essere stata eventualmente ostacolata dalla scarsa capacità di diffusione 
dell’agente. 

4) Una crescita quasi assente indica il limite dell’effetto. 

A90141 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO ANTIMICOTICO:TEST DI DIFFUSIONE IN AGAR
Data di inizio prova    2007/03/06
Data di fi ne prova     2007/03/08 
Modalità 
Norma di prova     SN 1959211’94 4 
Numero delle provette     4
Dimensioni delle provette   (25 ± 5) mm 
Ambientamento delle provette   72 h a temperatura ambiente
Microrganismi di prova     Candida albicans (ATCC 10259). 
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Risultati 
Zona di inibizione (mm):     0
Crescita:       media
Valutazione dell’effetto antimicotico:   effetto insuffi ciente 
Nota:
In deroga a quanto previsto dalla Norma, la prova è stata eseguita con un solo microrganismo anziché quattro. 

Tabella di valutazione dell’effetto antimicotico

Zona di inibi-
zione (m m)

Crescita’) Descrizione Valutazione

>1 Nessuna zona d’inibizione superiore ad 1 mm e assenza di crescita 2)
Da O a 1 Nessuna zona d’inibizione fi no a 1 mm e assenza di crescita 2) Buon effetto

O Nessuna Nessuna zona d’inibizione, ma assenza di crescita 3)  
O Debole Nessuna zona d’inibizione e crescita quasi assente 4) Effetto limitato

O Media
Nessuna zona d’inibizione e crescita ridotta circa della metà ri-
spetto al controllo Effetto

O Totale
Nessuna zona d’inibizione e crescita ridotta debolmente o per 
nulla rispetto al controllo

insuffi ciente

1) Con crescita si intende lo sviluppo di funghi sul campione e nel terreno di coltura al di sotto del campione.
2) L’ampiezza della zona di inibizione deve essere considerata solo in parte. Una zona di inibizione ampia può indicare 

riserve signifi cative di substrato attivo o un debole fi ssaggio dell’agente al campione. 
3) La mancanza di crescita, anche in assenza di una zona d’inibizione, può essere considerata come un buon effetto, poiché 

la formazione di tale zona potrebbe essere stata eventualmente ostacolata dalla scarsa capacità di diffusione dell’agente. 
4) Una crescita quasi assente indica il limite dell’effetto. 

A90146 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA DEI MATERIALI TESSILI ALL’AMMUFFIMENTO ED ALLA 
PUTREFAZIONE. PROVA INTERRAMENTO
Data di inizio prova    2007/03/28
Data di fi ne prova     2007/03/28  
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Modalità (interramento) 
Norma di prova    AATCC 301’99 (Test 1 - Soil burial)
Numero delle provette    10
Dimensioni delle provette  150 mm x 25 mm (lunghezza in ordito) 
Materiale di controllo    Tessuto 100% cotone con massa areica di 271 glmq
Contenuto di acqua del terreno   (75 ± 5) % 
Condizioni di incubazione   Temperatura di 28 ± 1tC e umidità relativa > 83%
Tempo di incubazione     7 giorni 

Modalità (valutazione delle variazioni della forza massima a trazione) 
Norma di prova    ASTM D 50351’95
Condizioni di ambientamento e prova  (20±2tC 1 (65±4)% U.R.
Apparecchiatura di prova   Dinamometro tipo C.R.E.
Velocità di allungamento    (300±10) mmlminuto 
Pretensione applicata     0 N
Lunghezza di prova    150mm
Larghezza di prova    25mm
Condizioni delle provette   Ambientale

Risultati campione non interrato 
Forza massima (media)   N 310 

Risultati campione interrato
Forza massima (media)    N 10

Elaborazione dei risultati 
Perdita di resistenza alla trazione = 96.8% 

Nota: 
Perdita di resistenza alla trazione (%) = (forza media del campione non interrato - forza media del campione interrato) x 100

(forza media del campione non interrato) 
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A90150 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EFFETTO ANTIBATTERICO DI AGENTI ANTIMICROBICI 
NON DIFFUSIBILI IN CONDIZIONI DI CONTATTO DINAMICO (SHAKE FLASK METHOD)
Data di inizio prova      2007/03/19
Data di fi ne prova      2007/03/21
Modalità 
Norma di prova      ASTM E21491’01
Numero delle provette      3 da (2.0 ± 0.1)g
Microrganismo di prova     Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 
Risultati 
Concentrazione dell’inoculo di prova:   2.8x105 UFC/ml 
Concentrazione batterica al tempo di contatto “O h”:  1. 7x1 05 UFC/ml 
Concentrazione batterica al tempo di contatto “1 h”: 0.5x105 UFC/ml 

Riduzione % della carica batterica   % 71 
Nota 
Riduzione percentuale (%)    = B - A* 100 

B 
A = batteri osservati nella beuta dopo l’agitazione al tempo di contatto “t h” (UFC/ml)
B = batteri osservati nella beuta al tempo di contatto “O h” (UFC/ml) 

Fattore di decrescita logaritmico    -0.5 
Nota 
Fattore di decrescita logaritmico = B - A 
A = batteri osservati nella beuta dopo l’agitazione al tempo di contatto “t h” (10910) 
B = batteri osservati nella beuta al tempo di contatto “O h” (10910) 

A90153 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EFFICACIA ANTIBATTERICA NEI MATERIALI TESSILI. 
METODO PER ASSORBIMENTO 
Data di inizio prova      2007/03/05
Data di fi ne prova      2007/03/08 
Modalità 
Norma di prova      JIS L 1902/’02
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Numero delle provette     3 da 0.4 g 
Microrganismo di prova    Staphy/ococcus aureus (ATCC 6538 P)
Materiale di riferimento  Tessuto 100% cotone conforme alla norma ISO 105/

F02-1985
Tensioattivo aggiunto all’inoculo   Poliossietilene sorbitan mono-oleato (Tween 80) 

soluzione 0.05% P/v)
Tempo di incubazione delle provette  (18±1)h
Temperatura di incubazione delle provette  (37 ± 1)°C

Valori ottenuti 
Concentrazione dell’inoculo di prova (UFC/ml): 0.9x105 

Ma (logaritmo in base 10 del numero di batteri vitali sul materiale di riferimento dopo l’inoculo) 4.2
Mb (logaritmo in base 10 del numero di batteri vitali sul materiale di riferimento dopo incubazione) 6.7
Me (logaritmo in base 10 del numero di batteri vitali sul campione dopo incubazione) 4.6

Elaborazione dei risultati 

Valore di crescita F (Mb - Ma) 2.5

Valore di attività batteriostatica S (Mb - Me) 2.1

Valore di attività battericida L (Ma - Me) O

Nota 
Il materiale tessile è considerato battericida quando L> O. 
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6 ANALISI SENSORIALE
Stefano Predieri, Massimiliano Magli, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-Ibimet,
Bologna
Francesca Camilli, Laura Bacci, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-Ibimet, Firenze

6.1 Introduzione 
L’analisi sensoriale propone una misura oggettiva della percezione e contribuisce alla defi nizione del “comfort”. 
Gli aspetti sensoriali sono, infatti, una delle componenti che determinano il “comfort”, concetto importante 
per la defi nizione della qualità e che, applicato specifi camente al campo tessile, viene defi nito come il grado 
di benessere che un prodotto (tessuto o capo di abbigliamento) offre a chi lo utilizza (Chiarotti, 2001). 
L’analisi eseguita per mezzo dei sensi ha acquisito la dignità di disciplina scientifi ca ed, in molti settori, co-
stituisce il metodo principale, a volte quello più affi dabile, per differenziare i prodotti in termini di qualità. 
Cardello (1995), con riferimento al settore alimentare, afferma che la qualità è un concetto complesso, spesso 
valutato con indici obiettivi, misurabili strumentalmente o determinati dalle opinioni di esperti. Però, quando 
la Qualità deve essere defi nita in termini di “Livello di eccellenza” nessuna di queste misure risulta un para-
metro adeguato. 
Lo stesso concetto è applicabile al settore tessile in cui la valutazione della qualità o dell’eccellenza non può 
prescindere dagli aspetti sensoriali, edonistici e di comfort. La defi nizione di analisi sensoriale accettata e fatta 
propria dall’American Society for Testing and Materials e dall’Institute of Food Thecnologists”, stabilisce che 
“L’analisi sensoriale è un metodo scientifi co usato per risvegliare, misurare, analizzare e interpretare quelle 
risposte ai prodotti che sono esito della percezione tramite i sensi della vista, dell’olfatto, del tatto, del gusto 
e dell’udito” (Stone and Sidel, Sensory evaluation practices, 1993). Per quanto riguarda il settore tessile, gli 
aspetti principali dell’analisi sensoriale si riferiscono alle percezioni tattili e visive.
Le metodologie di valutazione sensoriale sono defi nite nella letteratura internazionale; in particolare Meile-
gard et  al. (1987) descrivono nel dettaglio gli attributi sensoriali tattili, visivi ed uditivi legati alla valutazione 
dei tessuti. 
Inoltre, l’analisi sensoriale trova spazio nelle norme UNI (UNI927000_1988_EIT) “Modalità per il controllo sen-
soriale delle caratteristiche dei tessuti”, che danno indicazioni sulla possibilità di applicare le metodologie 
dell’analisi sensoriale per condurre test descrittivi e comparativi.
Di recente sono stati sviluppati riferimenti ben precisi (Pensé-Lhéritier et al., 2006) per mettere in relazione il 
comfort e gli attributi sensoriali di tessuti o capi di abbigliamento, determinati dal grande interesse dell’industria 
tessile. Si nota, tuttavia la carenza di un “dizionario sensoriale in lingua italiana” che ne consenta l’uso e l’applica-
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zione oggettiva, nonostante alcuni signifi cativi contributi da parte di esperti (Rigano e D’Agostino, 2001; 2002).
La necessità di effettuare misure oggettive dei tessuti è stata affrontata, in particolare, dall’industria tessile 
giapponese (Kavabata, 1980). La tecnologia FOM (Fabric Objective Measurement), descritta da Mazzucchetti 
(2001) si propone una valutazione oggettiva del tessuto in termini di “mano”, di qualità e di caratteristiche 
prestazionali. Le analisi sensoriali comprendono le percezioni visive e tattili della qualità del tessuto, molto 
importanti per il fi sico. Gli aspetti sensoriali sono comunemente riassunti ed affrontati con il termine generico 
“mano dei tessuti”, associato a defi nizioni quali, ad esempio: “la qualità di un tessuto o di un fi lato valutata at-
traverso la reazione prodotta dalla sensazione del “tocco”;  “l’insieme delle sensazioni prodotte nel momento 
in cui una superfi cie tessile è maneggiata attraverso il tocco, la fl essione tra le dita, il far scorrere le dita sulla 
superfi cie del tessuto e così via …”. 
Tali defi nizioni sono, senza dubbio, utili ma, una valutazione oggettiva richiede ulteriori passaggi che sono 
propri dell’analisi sensoriale come disciplina scientifi ca. Tali passaggi sono: 1) defi nizione puntuale e precisa di 
specifi ci attributi sensoriali; 2) protocolli standard per la valutazione; 3) formazione e allenamento di valutatori; 
4) esecuzione di test in condizioni adeguate (spazi, tempi, struttura e numero di campioni); 5) conduzione di 
test sensoriali riferibili a norme internazionali (Test triangolare, confronto a coppie, QDA, test edonistici); 6) 
utilizzo di metodi statistici adeguati.  
L’IBIMET si occupa da tempo di ricerche realtive all’analisi sensoriale ed alla consumer science. Il contributo 
della ricerca IBIMET in collaborazione con realtà produttive in grado di applicare l’analisi sensoriale può con-
tribuire alla qualifi cazione dei prodotti.  

6.2 Valutazioni sensoriali del panno casentino
Nell’ambito del progetto TeSSITURA la valutazione sensoriale del tessuto casentino nella sua versione originale 
e in quella colorata con indaco ricavato da Isatis tinctoria, o guado, ha avuto inizio con la progettazione e la 
messa a punto di un protocollo di analisi tattile e visiva.
I passaggi che hanno portato alla valutazione sensoriale del panno sono:
1) defi nizione puntuale e precisa di specifi ci attributi sensoriali;
2) defi nizione di protocolli standard per la valutazione; 
3) formazione e allenamento di giudici valutatori;
4) esecuzione di panel test in condizioni adeguate di spazi, tempi, struttura e numero di campioni;
5) conduzione di test sensoriali riferibili a norme internazionali (Test triangolare, confronto a coppie, QDA, 

test edonistici);
6) utilizzo di metodi statistici adeguati per l’elaborazione dei dati. 
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Test Sensoriale-Tattile

1 2 43 15141312111098765

1 2 43 15141312111098765

1 2 43 15141312111098765

1 2 43 15141312111098765

Steso su un piano si passa prima il palmo poi il dorso della mano

Liscio Ruvido

Poco rugoso (rialzi lineari regolari) Molto rugoso

Omogeneo (pochi rialzi puntiformi) Disomogeneo

Senso di freddo  Senso di caldo

Istituto di
Biometeorologia

Codice giudice: _____________________ Data:  _______________

Codice campione: _______________________

1 2 43 15141312111098765

Si strofina il tessuto (attrito tessuto-tessuto)

Note:

Poco attrito Molto attrito

1 2 43 15141312111098765

Si preme leggermente tra i polpastrelli indice-pollice per valutare la sofficità

Poco Soffice Molto Soffice

1 2 43 15141312111098765

Si stringe tra i polpastrelli per valutare lo  spessore

Sottile Spesso

1 2 43 15141312111098765

Si piega in due per valutare la resistenza alla flessione

Rigido Flessibile

1 2 43 15141312111098765

1 2 43 15141312111098765

Si afferra a mano piena e si stringe a pugno

Poco resistente alla compressione Molto resistente alla compressione

Poco senso di pienezza Elevato senso di pienezza

1 2 43 15141312111098765

Si fa scorrere la mano sul tessuto (attrito del tessuto sul palmo della mano)

Poco attrito Molto attrito

1 2 43 15141312111098765

Afferrato a due mani si tira

Poco elastico Molto elastico

Test Sensoriale-Visivo
Istituto di

Biometeorologia

Attributi del colore

LucidoOpaco

SpentoAcceso

ScuroChiaro

DisomogeneoOmogeneo

Codice giudice: _____________________ Data:  _______________

Codice campione: _____________________

Aspetti psicologici

TristeAllegro Indifferente

AggressivoCalmo Indifferente

InquietanteRassicurante Indifferente

DeprimenteStimolante Indifferente

RespingenteAccogliente Indifferente

RipugnanteAttraente Indifferente

Aspetti socio-culturali

NuovoVecchio Indifferente

ModernoAntico Indifferente

InnovativoTradizionale Indifferente

GiovanileClassico Indifferente

Di massaEsclusivo Indifferente

PoveroRicco Indifferente

ArtificialeNaturale Indifferente

StaticoDinamico Indifferente

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sgradevole Molto gradevole

Giudizio visivo complessivo

Aspetti fisici

RadoCompatto

RugosoLiscio

SottileVoluminoso

DisomogeneoOmogeneo

Richiami sensoriali

FreddoCaldo

La prima fase del percorso ha previsto la defi nizione di un protocollo operativo per test sensoriali per la quale 
è stato realizzato  presso la sede IBIMET di Firenze, un focus group (f.g.) cui ha partecipato un gruppo di ricer-
catori esperti di analisi sensoriale e di esperti e produttori del settore tessile. Il f.g. è stato lo strumento che 
ha condotto alla scelta degli attributi da utilizzare nelle fasi successive di “conduzione di test comparativi e 
descrittivi” e di “formazione e addestra-
mento dei valutatori sensoriali”. Le indi-
cazioni emerse dal f.g., dunque, hanno 
portato alla realizzazione di due schede: 
una per la valutazione tattile ed una per 
la valutazione visiva saggiate insieme al 
protocollo nella fase di “conduzione di 
test comparativi e descrittivi” con la con-
sulenza di un perito tessile, il contributo 
di volontari e l’osservazione di ricercatori 
esperti di analisi sensoriale. In questa fase 
si è svolta una conduzione preliminare 
dei test che ha consentito la defi nizione 
delle schede e del protocollo operativo. 
Dal punto di vista metodologico, è stato 
deciso che, per evitare il contatto visivo 
con i campioni la prova tattile, dovesse 
essere effettuata con l’ausilio di conteni-
tori, nei quali i valutatori o giudici, nell’ul-
tima fase, quella di panel test, potessero 
inserire le mani ed effettuare le prove tat-
tili del tessuto per rilevarne le caratteri-
stiche sensoriali facendo riferimento agli 
attributi riportati nella scheda (Fig.1).  Gli 
attributi sono stati riportati su una scala 
di valori (Intensity Scale Values (0 to 15) 
for Fabricfeel Attributes), come indicato 
da Meilegard Civille & Carr (1999). Per 
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quanto riguarda la valutazione visiva, è stata realizzata una scheda che prevede la valutazione di attributi 
relativi a colore e struttura del tessuto percepiti visivamente.
La messa a punto della scheda di valutazione visiva ha implicato anche la defi nizione di attributi che indicassero 
aspetti emozionali suscitati dal tessuto e associassero lo stesso a valutazioni di tipo socio-culturali (Fig. 2).

La terza fase di “formazione e addestramento dei valutatori sensoriali” ha visto, dapprima, la selezione di dieci 
giudici composto da un gruppo di dieci studenti del Corso di Laurea in Progettazione della moda della Facoltà 
di Architettura e del Corso di Laurea in Cultura e Stilismo della moda della Facoltà di Lettere e Filosofi a.
Successivamente, il gruppo è stato convocato nell’Ottobre 2007 presso la sede dell’IBIMET di Firenze dove 
è stato sottoposto, prima della realizzazione del panel test, ad una sessione di formazione e addestramento 
alla valutazione tattile e visiva di tessuti di riferimento, alla esecuzione di protocolli sensoriali e all’uso dei 
descrittori e delle schede di valutazione.

Nella sessione successiva alla formazione e all’addestramento dei giudici, si è proceduto alla realizzazione 
del panel test. Nella prima parte di questa sessione il gruppo di giudici è stato invitato a valutare gli attributi 
tattili del tessuto casentino. 
La seconda parte della sessione, invece, è stata dedicata alla valutazione degli attributi fi sici, strutturali, emo-
zionali e culturali legati alla percezione visiva del panno casentino, sia quello tradizionale, color arancio, che 
quello colorato con guado.

6.3 Risultati
La valutazione tattile è stata eseguita con una metodica QDA (Analisi Quantitativa Descrittiva) ed ha consentito 
la realizzazione del profi lo sensoriale (Fig. 3).
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La valutazione (fi g. 3) indica che l’impatto sensoriale defi ni-
sce soprattutto il tessuto caldo, ruvido, rugoso e disomoge-
neo e dà, inoltre, un elevato senso di pienezza (attributi su-
periori a 10); risulta, invece, poco elastico (attributo inferiore 
a 5). Gli altri attributi sono di intensità media (tra 5 e 10). 
Per quanto riguarda gli aspetti visivi, si sono confrontati il 
tessuto arancio tradizionale e quello colorato con una tin-
tura naturale, l’indaco ricavato dal guado (Isatis tintoria): in 
questo caso, sono stati proposti attributi polari e si è chiesto 
di indicare nella scala il livello di attributo più rispondente 
alla percezione 

Per quanto riguarda l’analisi degli attribu-
ti fi sici del colore la fi gura 4, illustra l’analisi 
delle corrispondenze lineari effettuata con 
SAS (Proc Corresp, Sas Institute, Cary, NC). Gli 
attributi più vicini al colore (arancio o indaco) 
sono quelli che i giudici hanno associato a 
questo con maggiore frequenza.

Il colore arancio risulta associato, in particola-
re, agli attributi acceso e chiaro, l’indaco agli 
attributi spento e scuro. L’arancio viene anche 
percepito come più omogeneo e lucido.

Nella fi gura 5 l’analisi mostra, invece, quello 
che il gruppo di giudici ha percepito in re-
lazione alla struttura ed agli elementi tattili 
sulla base alla valutazione visiva.
In questo caso, il panno colorato in arancio 
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viene percepito come caldo, voluminoso e compatto; il 
tessuto colorato con guado viene percepito visivamente 
come sottile e freddo. Per entrambi i tessuti sono scarse 
le associazioni con gli attributi di rugosità ed omoge-
neità.

Nota: il metodo di tintura, cosiddetto “in tino”, con cui è 
stata effettuata la colorazione del campione di panno 
casentino tinto con guado e caratteristico di una tintura 
realizzata con metodi artigianali, non offre caratteri di 
omogeneità al tessuto. Ciò può aver, in parte, infl uenzato 
la caratterizzazione visiva del tessuto tinto con guado.
La fi gura 6 mostra, invece, quali siano le associazioni del 
colore agli aspetti emozionali. In questo caso, si è offerta 
anche la possibilità di indicare l’attributo come indiffe-
rente (in fi gura “Ind”).
Il panno colorato in arancio appare suscitare sensazioni 
meglio defi nite: viene percepito come dinamico, allegro, 
aggressivo, stimolante ed accogliente. I giudizi sono in-
vece più divisi sugli attributi opposti inquietante-rassi-
curante. Il panno colorato con l’indaco risulta statico e 
calmo ed è vicino agli attributi che segnalano indifferen-
za (Ind_RI, Indifferente-Ripugnante, Ind_DS, Indifferente 
Dinamico-Statico, Ind_ATRI, Indifferente Allegro-Triste, 
Ind_RI, Indifferente Rassicurante-Inquietante, Ind_ACRE, 
Indifferente accogliente-respingente) e che hanno, quin-
di, scarso richiamo sensoriale. Più dell’arancio tende ad 
evocare aspetti di tristezza ed appare deprimente.

Nel focus group condotto con esperti di tessuti era sta-
ta evidenziata l’importanza delle infl uenze culturali del 
territorio nell’apprezzamento dei prodotti legati alla 
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tradizione. La valutazione delle colorazioni del tes-
suto da parte dei giudici non può prescindere da tali 
infl uenze.

Il grafi co in fi gura 7 evidenzia come l’arancio risulti 
associato ad attributi quali giovanile, moderno, ricco, 
nuovo ed artifi ciale. Interessante tuttavia rilevare come, 
attributi probabilmente associati al colore arancione 
ad esempio “nuovo” e “giovanile”, grazie alle conoscen-
ze culturali dei partecipanti, convivano con l’aspetto 
“tradizionale”. Il colore guado per contrasto viene per-
cepito come classico, antico, povero e vecchio: rispet-
to all’arancio risulta maggiormente associato all’idea 
di naturale. Si nota che tuttavia tra i giudici si registra 
una certa indifferenza (Ind_AN), per quanto riguarda la 
coppia Artifi ciale-Naturale, segno che non sono aspetti 
rilevanti nell’apprezzamento del panno.

6.4 Conclusioni e prospettive 
L’analisi sensoriale condotta nell’ambito del progetto 
TeSSITURA può essere defi nita un’indagine esplorativa 
che ha consentito la messa a punto di una metodica 
innovativa per affrontare la defi nizione degli aspetti qualitativi di tessuti ed, in particolare, in questo caso, di 
tessuti che portano con sé una forte tipicità ed uno stretto legame con il territorio.
La metodologia non è, di fatto, innovativa di per se stessa, in quanto esiste sull’argomento un’ampia ed approfondita 
letteratura scientifi ca internazionale cui, peraltro, si è fatto riferimento per la realizzazione dei protocolli operativi.
I risultati conseguiti con la sperimentazione riguardano, in particolare, la verifi ca di come l’analisi sensoriale 
possa fornire strumenti per la defi nizione, la qualifi cazione e, quindi, la valorizzazione di manufatti tessili. L’at-
tività svolta ha consentito la defi nizione di un vocabolario di termini applicabili all’analisi, la messa a punto di 
protocolli originali, la realizzazione ad hoc di schede di valutazione, l’acquisizione di tessuti di riferimento sui 
quali effettuare comparazioni nella fase di formazione e addestramento dei giudici.
Un prodotto di qualità e di elevata tipicità quale il panno casentino, legato fortemente alla tradizione e al terri-
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torio, può benefi ciare di una più approfondita connotazione attraverso la defi nizione dei parametri sensoriali, 
individuati dagli esperti del settore e, al tempo stesso, ottenere maggiore riconoscibilità ed apprezzamento 
da parte di possibili acquirenti, ai più diversi livelli.
Ciò assume particolare signifi cato anche in relazione alle reali necessità di tutelare la produzione originale 
rispetto alla concorrenza, ai tentativi di contraffazione o a produzioni di bassa qualità. 
Anche la formazione di un gruppo (panel) di giudici addestrati all’analisi sensoriale dei tessuti costituisce un 
obiettivo realizzato dal progetto che, peraltro, apre la strada ad una possibile prosecuzione di un percorso che 
potrebbe coinvolgere altri rappresentanti di diverse categorie, quali alte strutture di istruzione e formazione 
professionale o di addetti ai lavori con i quali essere in grado di sviluppare un sistema di analisi per l’applica-
zione specifi ca di questa disciplina a percorsi di valorizzazione di produzioni artigianali locali.
Da sottolineare è il fatto che, nel caso di questo test, gli aspetti culturali ed emozionali emersi possono essere 
correlati all’”identità” del panel. Ciò avvalora la necessità sopra indicata di ampliare e diversifi care la dimen-
sione del panel test di giudici.
La valutazione dell’impatto visivo dei tessuti costituisce un’ulteriore proposta del progetto. I diversi risultati 
relativi ai due colori uno tradizionale, ma particolarmente vivace e dinamico e l’altro “alternativo” in quanto 
a metodo di tintura, ma più statico in quanto a percezione visiva da parte del panel di giudici, non devono 
indurre ad un mero confronto tra le due colorazioni, ma ad una lettura più defi nita del mercato che permetta 
di identifi care meglio la produzione del tessuto.
L’analisi sensoriale, in questo senso, permette di muoversi nella direzione di un maggiore coinvolgimento di 
potenziali acquirenti, (ad ogni livello della fi liera di produzione, fi no al consumatore fi nale), nella defi nizione 
e nell’apprezzamento degli standard qualitativi, produttivi e di design. Per questo aspetto, la disciplina della 
consumer science, sviluppata da IBIMET in vari settori produttivi, può offrire ulteriori ed interessanti contributi 
allo sviluppo di processi di qualifi cazione, certifi cazione e promozione dei prodotti tessili.
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7  IL COMFORT
Alfonso Crisci, Marco Morabito, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-Ibimet, Firenze

7.1 Introduzione  al comfort termico degli indumenti
Il benessere termico è defi nito come quella condizione della mente per la quale l’uomo esprime soddisfazione 
per l’ambiente termico circostante (UNI, 2006). 
Questa condizione, per la maggior parte degli individui, si ottiene quando il bilancio termico è in equilibrio, 
ovvero le perdite di calore sono uguali agli ingressi prodotti dall’attività metabolica o provenienti dall’ambiente 
esterno. Il sistema di termoregolazione della persona interviene attivamente nella ricerca del massimo stato 
di comfort possibile, grazie al cosiddetto processo di  omeostasi, che viene generalmente defi nito come è la 
condizione di stabilità interna degli organismi che deve mantenersi anche al variare delle condizioni esterne 
attraverso meccanismi autoregolanti. L’abbigliamento modifi ca chiaramente lo stato termico della persona 
tramite una serie di processi legati ai trasferimenti di calore come conduzione, convezione e irradiamento. A 
questo riguardo è possibile monitorare l’attività del sistema di termoregolazione grazie al profi lo temporale 
della temperatura e alla pressione di vapore acqueo della cute che possono variare entro limiti ben ristretti. 
Le condizioni di benessere ambientale risentono anche del tempo che un individuo trascorre in un ambiente 
e che lo porta ad adattarsi alle condizioni esistenti tramite meccanismi di tipo comportamentale, fi siologici 
e psicologici. Quando, invece, le condizioni ambientali non permettono al corpo umano di mantenere o di 
raggiungere le condizioni di benessere termico, allora parliamo di “disagio termico globale”, che può essere 
sia da caldo che da freddo; questo può manifestarsi con diversa intensità a seconda degli effetti fi siologici 
che le condizioni termiche provocano sull’organismo (aumento della frequenza cardiaca, vasodilatazione o 
vasocostrizione periferica marcata, sudorazione profusa, perdita di acqua e sali con conseguente diminuzione 
del volume di sangue, comparsa di brividi, assideramento).
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Sintesi delle interazioni tra processi fi sici, fi siologici e psicologici e loro impatto sulla sensazione termica globale.

Il disagio termico può inoltre manifestarsi, in concomitanza con un raffreddamento o riscaldamento di una 
particolare zona del corpo, su scala  locale e, in questo caso, parliamo di disagio termico locale. L’abbigliamento, 
che rappresenta la principale interfaccia dell’uomo con l’ambiente fi sico, gioca un ruolo decisivo sullo stato del 
benessere termoigrometrico. Rappresenta, infatti, uno dei parametri che determinano la sensazione termica 
dell’uomo; in particolare, l’abbigliamento svolge tre distinte funzioni (Alfano e d’Ambrosio, 1991):

•  isolamento termico;
•  barriera alla traspirazione del vapore;
•  meccanismo comportamentale di termoregolazione.

Particolarmente complessa è la valutazione della sensazione termica in ambienti outdoor, soprattutto a causa 
della maggiore complessità dell’ambiente e per le complesse interazioni tra le variabili, tra cui un ruolo fon-
damentale è svolto dalla radiazione solare.
La tipologia delle misurazioni ambientali in campo biometeorologico hanno come fi ne principale quello di 
stabilire i nessi fra i processi fi siologici dell’organismo umano e lo stato fi sico generale dell’ambiente in cui vive. 
Il ruolo dei vestiti assume diversi signifi cati per le persone: culturali, d’identità con il corpo sociale di appar-
tenenza o con il proprio stato personale ed emotivo, ma irriducibilmente rappresenta lo strumento grazie al 
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quale viene raggiunto anche l’ equilibrio energetico necessario al mantenimento di un adeguato comfort per 
svolgere la propria attività. La tipologia di abbigliamento infl uisce direttamente o indirettamente sui processi 
di dispersione del calore e quindi sulla dinamica dei processi di termoregolazione. Lo sviluppo di una adeguata 
sensoristica da applicare su manichini o direttamente in vivo è capace di porre le basi a simulazioni realistiche 
del comportamento energetico del corpo umano in funzione del suo abbigliamento e permette di stabilire 
e ricercare le caratteristiche ottimali per i vari ambienti microclimatici. La biometeorologia forte delle sue 
competenze nel campo della meteorologia microclimatica può dare un grande contributo, specialmente per 
ambienti outdoor, in questo particolare campo della ricerca. 
La valutazione del comfort termo-igrometrico degli indumenti fa parte storicamente del campo dell’ergono-
mia, scienza che studia tutte le specifi che interazioni fra oggetti, ambienti e attività umane.
All’interno di questa disciplina le caratteristiche dei vestiti sono analizzate a livello di tessuto tramite le misure 
di resistenza termica e evaporativa. A ciascun tipo tessuto è possibile associare un determinato valore di questi 
parametri. Le valutazioni tecniche sull’abbigliamento a livello industriale oggi sono fatte su base standard. 
Questo permette il vantaggio dell’identifi cazione rapida delle caratteristiche dei tessuti, ma limita di fornire 
risposte individualizzate. Per ovviare a questo aspetto molti centri di ricerca industriale hanno sviluppato una 
modellistica appropriata, basata su principi fi siologici e biofi sici, che permette di ottenere bilanci di energia 
locali nelle varie parti del corpo in relazione a specifi ci capi di abbigliamento. La valutazione globale del 
comfort è vista in questo modo come somma aggregata dei disagi locali nelle varie parti del corpo. Lo sforzo 
della ricerca attuale è quella di arrivare ad una possibile migliore valutazione del disagio locale e in modalità 
personalizzabile. 
La possibilità concreta di capire come orientare le proprietà fi sico meccaniche dei tessuti usati per la confe-
zione di vestiti può fornire un differenziale tecnologico da utilizzare in ambito internazionale per vincere le 
sfi de poste dalla concorrenza nei mercati. 

7.2 Cenni sulla defi nizione di ambiente termico 
L’ambiente termico è rappresentato dall’insieme delle variabili ambientali che determinano la sensazione 
termoigrometrica dell’uomo. Nel caso degli ambienti confi nati o indoor la ricerca ha già compiuto consistenti 
progressi (Alfano et al., 1997) e sono state già classifi cate determinate condizioni ambientali che prendono il 
nome di “ambienti termici”. Queste  sono state effettuate soprattutto per salvaguardare la salute degli operatori 
professionali nel campo della sicurezza del lavoro, ipotizzando che il comportamento e quindi la relativa sin-
tomatologia, del sistema di termoregolazione umano operi in maniera peculiare in ciascun di questi possibili 
stati. Dal punto di vista operativo la classifi cazione avviene tramite gli attuali standard UNI ISO, nei quali sono 
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largamente utilizzati indici biometeorologici basati sul bilancio di energia del corpo umano, come  il Predicted 
Mean Vote (PMV), ossia un indice che rappresenta il gradimento termico medio su una scala apposita, espressa 
da un signifi cativo numero di individui sottoposti, nelle stesse condizioni di attività ed abbigliamento, alle me-
desime condizioni ambientali. Questi indici forniscono una scala di disagio generale in funzione del bilancio 
netto di calore di un corpo umano. La risposta e il tipo di disagio è fatto su base statistica rispetto a campioni 
rappresentativi di popolazione. Nella stima del benessere fatta con tali indici, oltre alle osservabili ambientali, 
come la temperatura dell’aria, il grado igrometrico, la velocità dell’aria, la temperatura media radiante, svolge 
un ruolo fondamentale l’abbigliamento indossato. Fondamentali per un tessuto tessile e di conseguenza di un 
capo da indossare fatto con il medesimo, diventano quindi l’emissività, la trasmittività, assorbitività,  la rifl etti-
vità, in relazione alla quantità di radiazione proveniente da irraggiamento solare o da altra fonte. La fi gura suc-

cessiva tratta da un lavoro su un modello 
microclimatico per indumenti (Berger et 
al, 2000) illustra bene la complessità dei 
processi coinvolti nel comfort termico.

Partendo dalla espressione sintetica 
dell’indice PMV (UNI, 2006) dove M è il 
lavoro metabolico e S é il carico termico 
derivante dal bilancio termico,

è possibile valutare anche numericamen-
te una variazione del benessere legata sia 
al I

cl
, ovvero il clothing medio degli abiti 

indossati, M (met)il metabolismo e alla 
radiazione assorbita (W/m2) ( Serres et al, 
2001) 
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Cenni sulle proprietà dell’abbigliamento legate al comfort
Le proprietà dell’abbigliamento che determinano il comfort termico sono, la resistenza termica, detta anche 
isolamento termico e in secondo luogo  la resistenza evaporativa che in questo progetto non viene presa in 
considerazione. La resistenza termica del vestiario rappresenta la resistenza al fl usso di calore opposta dai 
vestiti e dallo strato d’aria presente tra i vestiti e la pelle. 
Per caratterizzare la resistenza termica dell’abbigliamento in letteratura sono comunemente utilizzate tre 
grandezze (fi gura 2): 

l’isolamento totale (It o R1. 
tot

);
l’isolamento intrinseco (I2. 

cl 
o R

cl
);

l’isolamento effi cace (I3. 
cle

 o R
cle

). 
Nel sistema internazionale la resistenza termi-
ca è espressa in m2 °C/W, anche se, in genere, 
viene utilizzata un’unità di misura, il “clo”: 1 clo 
= 0.155 m2 °C/W.
La resistenza termica dell’abbigliamento è una 
grandezza molto diffi cile da misurare in quan-
to richiede laboratori appositamente attrezza-
ti. Viene pertanto valutata utilizzando delle tabelle, 
alcune delle quali riportano la resistenza termica di singoli capi d’abbigliamento, I

clu
, (UNI, 2004) oppure per 

combinazioni di capi all’interno di completi, I
cl
.

7.3 Analisi delle proprietà termiche del tessuto Panno Casentino
All’interno del progetto TeSSITURA è stato possibile sottoporre a test una serie di campioni a di diversa gram-
matura come peso lineare. Il campioni sono 17, 12 garzati con il tradizionale ricciolo e 5 non garzati. La prova 
impostata vuole verifi care il comportamento nei confronti di un fl usso termico standard a 30 °C in condizioni 
di neutralità termica per un comune indossatore standard ( T

a 
21°C,UR 65 %), al fi ne di valutare l’impatto 

dell’operazione di garzatura e in generale le caratteristiche del panno casentino in funzione del peso e dello 
spessore. E’ conosciuta infatti una tendenza dei produttori a ridurre il peso dei tessuti negli ultimi decenni per 
limitare uno degli inconvenienti legati agli indumenti realizzati in panno, ovvero l’eccessivo peso indossato 
che rappresenta uno dei punti non apprezzati dai consumatori, sempre più orientati all’acquisto di completi 
leggeri ma con forte potere isolante. 

Fig. 2  Schematizzazione delle resistenze termiche 
dell’abbigliamento. Da (UNI, 2004).
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 Materiali e metodi della prova
Le misure sono state realizzate con lo strumento di valutazione Aladdin. La tabella e le foto successive indicano 
le proprietà dei campioni e la loro documentazione fotografi ca.
I campioni sono stati condizionati sempre nel medesimo ambiente, ovvero mantenuti alla stessa temperatura 
e alla stessa umidità, in modo da supporre un contenuto di umidità identico. Le misure effettuate si riferiscono 
alla resistenza termica totale (clo), fl usso termico secco (W/m2) e temperatura superfi ciale del tessuto (°C). Le 
misure hanno un campionamento ogni minuto e vengono scartate quelle dei primi 15 min, in attesa della 
misura di equilibrio (Vedi appendice 7A).

Tab. 2

Campione Panno casentino Peso unitario lineare (g) Garzatura Spessore  mm)

A 435 R 1.8

B 564 R 1.4

C 587 R 1.6

D 590 R 1.8

E 600 R 1.5

H 622 R 1.5

I 625 R 1.7

L 650 R 1.45

M 659 R 1.65

N 667 R 1.45

Q 731 R 1.85

S 805 R 2

Campione Panno casentino Peso unitario lineare (g) Garzatura Spessore (mm)

F 605 NORIC 0.9

G 608 NORIC 0.9

O 700 NORIC 1.4

P 722 NORIC 2.1

R 735 NORIC 1.3

Tab. 1
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Foto1 Campioni non garzati  = Da Dx verso Sx e dal basso verso l’alto per colonne in ordine 
crescente di peso. (Campioni F, G, O, P, R).
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Foto 2  Campioni garzati Da Sx verso Dx e dall’alto verso il basso in colonne per ordine 
crescente di peso. (Campioni A, B, C, D, E, H, I, L, M, N, Q, S).

Dal punto di vista statistico vengono forniti i principali parametri statistici riassuntivi (minimo, massimo, me-
dia, mediana, 1 quartile e il terzo quartile) per i tre parametri sopraelencati. Queste grandezze derivate sono 
poi state messe in relazione in primo luogo fra loro tramite un analisi di raggruppamento (cluster analysis)  
per vedere se le proprietà termiche sono in grado di discriminare gruppi di tessuti strutturalmente diversi, in 
particolar modo quelli con garzatura. Il secondo gruppo di analisi riguarda le relazioni fra proprietà termiche 
e parametri strutturali come lo spessore e il peso usando il metodo della correlazione lineare.
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Risultati delle prove
Le tabelle 3, 4, 5 riassumono l’intero insieme dei risultati per i tre parametri:

Campione Garzatura RT_Minimo RT_Perc_25 RT_Median RT_Perc_75 RT_Mean RT_Massimo
A R 0.14 0.24 0.27 0.27 0.30 0.51
B R 0.18 0.27 0.32 0.32 0.36 0.53
C R 0.18 0.27 0.30 0.30 0.34 0.48
D R 0.05 0.09 0.11 0.13 0.15 0.39
E R 0.11 0.29 0.32 0.33 0.37 0.67
F NORIC 0.08 0.15 0.16 0.16 0.18 0.27
G NORIC 0.03 0.19 0.21 0.21 0.23 0.41
H R 0.11 0.23 0.28 0.27 0.32 0.48
I R 0.02 0.34 0.37 0.37 0.41 0.66
L R 0.15 0.23 0.27 0.27 0.31 0.54
M R 0.17 0.23 0.26 0.26 0.28 0.63
N R 0.19 0.28 0.31 0.31 0.34 0.49
O NORIC 0.14 0.23 0.26 0.27 0.30 0.52
P NORIC 0.15 0.24 0.27 0.28 0.30 0.58
Q R 0.16 0.25 0.28 0.29 0.32 0.65
R NORIC 0.08 0.21 0.24 0.25 0.27 0.77
S R 0.22 0.33 0.37 0.37 0.42 0.69

Tab. 3   Resistenza termica media totale Aladdin (clo)

Campione Garzatura
Tsup_
Minimo

Tsup_
Perc_25

Tsup_
Median

Tsup_
Perc_75

Tsup_
Mean

Tsup_
Massimo

A R 23.6 26 26.6 26.56 27.1 28.3
B R 22.9 25.8 26.1 26.25 26.9 28
C R 24.5 25.5 26 25.9 26.3 27.1
D R 26.5 27.7 27.8 27.87 28.1 28.9
E R 23.4 26.1 26.6 26.55 26.9 28.7
F NORIC 27.2 27.8 28 28.07 28.3 29
G NORIC 23.4 27.4 27.4 27.4 27.5 29.2
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H R 23.6 26.6 27.1 26.98 27.4 28.7
I R 22.5 25.5 25.8 25.73 26.1 29.7
L R 23.7 26.1 26.9 26.81 27.4 28.3
M R 23.1 26.9 27.1 27 27.4 27.8
N R 25.2 26.1 26.3 26.34 26.6 27.4
O NORIC 24.5 25.8 26.1 26.14 26.5 27.5
P NORIC 23.7 26.1 26.5 26.44 26.8 27.8
Q R 21.6 25.7 26.3 26.14 26.8 27.5
R NORIC 21.6 26.6 26.9 26.8 27.1 29
S R 21.9 24.3 24.8 24.86 25.4 26.6

Tab. 4:  Temperatura superfi ciale media del tessuto Aladdin (°C)

Campione Garzatura FL_Minimo FL_Perc_25 FL_Median FL_Perc_75 FL_Mean FL_Massimo
A R 24.67 31.2 33.65 34.69 36.1 67.92
B R 22.23 27.94 32.83 34.32 37.73 69.55
C R 30.39 36.91 40.99 41.9 46.7 58.94
D R 16.51 22.23 24.67 24.55 27.12 36.1
E R 20.59 25.49 29.57 31.24 34.46 68.73
F NORIC 38.54 43.44 45.07 45.37 47.52 52.42
G NORIC 33.65 38.54 41.81 43.07 45.89 73.63
H R 18.96 23.04 25.49 28.14 31.2 63.84
I R 17.33 20.59 23.04 24.33 25.49 54.05
L R 20.59 27.12 31.2 32.8 36.91 64.65
M R 22.23 27.94 32.02 34.61 36.91 71.18
N R 23.04 26.31 27.94 28.43 30.39 34.46
O NORIC 37.73 43.44 45.89 46.94 49.15 63.84
P NORIC 26.31 36.1 40.99 41.35 45.89 71.18
Q R 26.31 32.83 37.73 38.43 42.62 70.37
R NORIC 44.26 49.15 52.42 53.77 57.31 78.52
S R 23.04 29.57 33.65 34.45 37.73 67.92

Tab. 5  Flusso termico medio Strumento: Aladdin (°C)
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Da notare come il campione D (590 gr peso m-1 ) ha subito una piegatura permanente che ha profondamente 
modifi cato la sua risposta al fl usso termico. Anche i valori del campione A ( 435 gr peso m-1) mostrano risultati 
incerti come si evince dall’analisi di consistenza fatta con il diagramma a dispersione fra la variabile peso lineare 
e la resistenza totale lineare ottenuta dal rapporto R

tot
/spessore su ciascun campione. Successivamente verrà 

presentato il dendrogramma (Fig.4) relativo all’analisi di raggruppamento.

 Fig. 3  Diagramma fra peso lineare e resistenza termica unitaria tessuti
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I grafi ci successivi rendono l’idea del confronto fra i campioni, i primi tre si riferiscono 12 campioni garzati e i 
tre successivi ai 5 non garzati.
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I grafi ci successivi rendono l’idea del confronto fra i campioni, i primi tre si riferiscono 12 campioni garzati e i 
tre successivi ai 5 non garzati.
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Fig.4  Dendrogramma di analisi di raggruppamento di tipo gerarchico fornito
dalla funzione hclust di R stat.
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Fig.5  Grafi co a 
dispersione per i 
campioni di Panno 
Casentino garzati e 
la temperatura su-
perfi ciale   minima 
in gradi centigradi 
(°C) .

Fig.6  Grafi co a 
dispersione per i 
campioni di Panno 
Casentino garzati 
e la resistenza ter-
mica totale mas-
sima registrata 
durante le prove 
con Aladdin.
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y = 0.0022x + 0.1656
R2 = 0.6712
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Fig. 8  Strato termico limite di una superfi cie

Fig. 7  Grafi co a 
dispersione per i 
campioni di Pan-
no Casentino per i 
campioni garzati fra 
spessore e peso line-
are dichiarato.

7.4 Risultati e conclusioni
Il primo dato emergente è che il confronto fra la re-
sistenza termica media dei campioni garzati ( Rtot

g
 

=0.346) e quelli non (Rtot
ng 

=0.257) indica che il tes-
suto acquista almeno un 34% di potere isolamento 
grazie a questa operazione di fi nissaggio tipica del 
tessuto. Il motivo probabilmente risiede nel fatto che 
si verifi ca un aumento dello spessore dovuto al mo-
vimento di abrasione e di sfi latura del fi lato. In secon-
do luogo un aumento  della rugosità della superfi cie 
esterna favorisce l’ostacolarsi immediato della conve-
zione (diminuzione del coeffi ciente h

c
) grazie all’au-

mento del cosiddetto strato limite. La convezione rap-
presenta notoriamente una delle modalità più impor-
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tanti di trasferimento del calore negli indumenti, per le superfi ci esposte all’aria. Consideriamo a tal fi ne una 
superfi cie orizzontale, assimilabile al tessuto e ad un profi lo di temperature piatto e incidente come in fi gura 8. 
Defi niamo con strato limite termico il luogo dei punti tali che la differenza di temperatura è il 99% della varia-
zione totale di temperatura tra i punti della superfi cie a temperatura Ts  e i punti suffi cientemente lontani a 
temperatura ∞T  che noi assimiliamo a quella dell’aria. La rugosità o scabrezza per incremento di una quantita 
adimensionale detta Re o numero di Reynolds:

air

airair
Dv

μ
ρ

=Re

Questo parametro deriva dalla scienza della fl uidodinamica, e il suo valore determina il punto di transizione fra 
moto laminare e vorticoso convettivo di fl uido che colpisce una superfi cie. Nella pratica nel panno casentino 
si determina un aumento del valore di D, ovvero di quello che si può identifi care come lo spessore del fi lm 
d’aria che avvolge l’indumento per aumento delle forze di attrito al fl usso d’aria. Al crescere di spessore del 
fi lm d’aria sono inibiti i fenomeni di dispersione termica per convezione creando i presupposti per l’aumento 
della resistenza termica del tessuto. In un uomo nudo la distanza D varia da 1 a 3 cm in funzione della parte 
del corpo. Aumentando la velocità dell’aria e rimanendo il prodotto costante per la soglia di Recrit corrispon-
dente per un cilindro assimilabile ad un corpo umano pari 3×105 and 4×105. Viceversa nei capi tecnici di tipo 
sportivo si tende a ridurre il numero Re dei tessuti per diminuire l’attrito con l’aria e favorire i movimenti del 
corpo prolungati (vedi nel caso delle maratone).
L’analisi di raggruppamento è stata fatta con tramite cluster analysis di tipo gerarchico ovvero una tecnica di 
analisi multivariata attraverso la quale e’ possibile raggruppare le unità statistiche, in questo caso le misure 
dei parametri termici dei campioni, in modo da minimizzare la “lontananza logica”interna a ciascun gruppo 
e di massimizzare quella tra i gruppi. I metodi gerarchici realizzano fusioni o divisioni successive dei dati. Tra 
gli n casi iniziali vengono defi nite partizioni sempre più fi ni dell’insieme iniziale (alla fi ne n gruppi contenenti 
ciascuno un elemento).
I nostri campioni sono stati divisi in due grandi sottogruppi: quelli non garzati (R, G, P, Q, C, F, O) o con garzatura 
associata a ridotto spessore e quelli garzati con caratteristiche termiche superiori (N, E, L, S, B, M, H, I). Questo ci 
informa che è possibile tentare di fare un’indagine esplorativa con valore di screening su campioni ignoti ma 
simili. Le potenzialità del metodo richiedono un numero consistente di dati sulle proprietà da indagare che 
grazie allo strumento Aladdin è stato possibile usufruire. Lo strumento ha il vantaggio di agire in condizioni non 
stazionarie, ma risolve il debito di accuratezza grazie al numero di valori molto consistenti che sono suscettibili 
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Fig. 9  Relazione fra spessore indumento e 
spessore equivalente in aria.

di trattamento statistico successivo. Dalle analisi di correlazione emerge un dato importante: la conducibilità 
termica totale per unità di spessore nel panno casentino è uniforme ed è valutabile intorno a circa 0.033 W/
mK. Questo valore non è fra i più elevati per la lana e le ragioni vanno cercate nel tipo di fi lato, nella sua densità 
e quindi nel grado di torcitura del fi lato stesso. Lo spessore del tessuto gioca un ruolo fondamentale, come 
è gia stato evidenziato in letteratura e come si vede dal grafi co successivo preso da un lavoro specifi co che 
riassume le indicazioni presenti in bibliografi a. Il parametro dello spessore determina quindi il potere isolante 
del tessuto come si evidenzia nella inversa proporzionalità rispetto alla temperatura minima superfi ciale. Lo 
spessore è in relazione invece diretta sia con la resistenza termica massima che con il peso lineare come si 
evince dai diagrammi relativi nelle fi gure precedenti. La fi gura successiva (Fig. 9) dimostra come queste con-
siderazioni sono ben studiate in letteratura.
Il carattere igroscopico della lana è molto importante nella sua capacità di isolamento termico. Un diverso 
assetto igrometrico dell’ambiente risulta in grado di far aumentare la conducibilità e ridurre la resistenza ter-

mica complessiva. Una relazione semplice lineare desun-
ta da bibliografi a (Li, 2001) lega la conducibilità termica
(m2KW/°C) e il contenuto di umidità della lana.

tessutoUmidità
Rtot

lana ⋅⋅⋅+== %274.291λ

Analisi di comfort performance fra due capi confezio-
nati in Panno casentino
All’interno delle attività di progetto era prevista una verifi -
ca della risposta termica di capi confezionati in panno ca-
sentino forniti da due aziende del territorio. La sostanziale 
differenza è rappresentata dalla presenza del cappuccio e 
dalla presenza di un solo strato di tessuto nel campione A, 
mentre il campione B presenta un adattamento (body fi t) 
al corpo maggiore e benefi cia della presenza di uno strato 
ulteriore sottostante di fodera. Il confronto fra due capi 
del genere è possibile usando le tecniche di termometria 
infrarossa, le quali hanno comunque la necessità di inse-
rirsi in un determinato protocollo di analisi (wear trial) che 
presso IBIMET-CNR è stato defi nito come TCT (Thermal 



90  TeSSITURA TeSSITURA

Comfort TEST). Una trattazione esaustiva del confronto fra i capi, esula da questo lavoro poiché necessiterebbe 
di un adeguata introduzione a tutti problemi teorici connessi al comfort termico in ambienti outdoor, essendo 
un insieme di processi fi sici molto complesso. L’introduzione iniziale ha un valore di rassegna e tende a porre 
l’attenzione sulla defi nizione di ambiente termico e all’esistenza di indici capaci di identifi carli. Per quanto 
riguarda i capi di abbigliamento, in generale, sono due i parametri essenziali per la loro valutazione termica e 
della loro usabilità all’interno di un determinato completo di abbigliamento.
Il primo è l’indice di permeabilità all‘umidità i

m
 (Permeabiliy index), di natura adimensionale, sviluppato da 

Woodcock nel 1961 defi nito come:

et

t

m
RLR

R
i

×
=

dove R
et 

 viene defi nita resistenza evaporativa intrinseca del tessuto espressa in m2 Kpa/W e R
t
 come resistenza 

termica intrinseca misurabile in m2 °C/W. L’indice esprime il grado di impermeabilità al vapore e quindi l’umi-
dità. Il fattore LR è la cosiddetta relazione di Lewis, che indica qual è il rapporto fra trasferimento di calore per 
convezione rispetto a quello per evaporazione e di solito risulta pari, per questo tipo di indagini, a 16.65 °C/
KPa. Anche il semplice rapporto fra R

t
 e R

et
. è indicativo della proporzione della trasmissibilità del calore legato 

al trasporto di umidità rispetto a quello di tipo diffusivo diretto. L’indice i
m

 è legato allo spessore dell’indu-
mento e alla eventuale presenza di più strati di tessuti. L’indice chiaramente necessita della conoscenza di due 
parametri base di un tessuto ovvero R

t
 e la R

et
 generalmente indicati come proprietà fi siologiche nei laboratori 

di analisi.
Il secondo parametro è invece legato alla forma dell’indumento ed è il Clothing Surface Area Factor o f

cl
, anch’es-

so di natura adimensionale, che consiste nel rapporto fra l’area della superfi cie del corpo, o di un livello interno 
del completo, con quella esterna, o di un livello successivo, direttamente a contatto con l’ambiente esterno. E’ 
in sostanza un rapporto fra superfi ci, espresse normalmente in m2, ed ha forma:

corpo

indumento
cl

A

A
f =

Il parametro f
cl
 è linearmente legato alla capacità di isolamento termico del capo di vestiario, poiché determina 

il volume della camera d’aria all’interfaccia fra corpo e indumento. Maggiore è lo spessore di questo, a parità 
di aperture esterne ovvero alle possibilità di  turn over dell’aria interna per pumping effect, e maggiore sono 
le capacità isolanti dell’indumento. I valori variano da 1,05 a 1.50 normalmente per campioni come quelli in 
esame e l’indice geometrico della superfi cie dell’indumento che disperde. Il campione A ha un f

cl 
maggiore 
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Fig. 10  
Dispersione 
del calore 
in ambiente 
stazionario del 
corpo di una 
persona

Fig. 11 Riduzione del potere isolante I
cl
  di 

un completo in funzione di vari fattori

del campione B, ma non è stato possibile una sua quantifi cazione diretta per mancanza di dettagli forniti dalle 
aziende. Le fi gure successive sono dell’Università di Karlsruhe e dell’Università inglese di De Momfort. Queste 
ci aiutano a capire quali siano le normali dinamiche di dispersione termica legate alla forma del corpo. La 
situazione esposta è una situazione teorica di stazionarietà in un ambiente moderato, dove è assicurato uno 
stato di comfort termico generale (T° 21 UR 65 %) . I moti sono chiaramente sempre ascensionali, quindi si può 
affermare che esiste sempre una polarità basso-alto quando si tratta la dispersione di calore di un completo di 
abbigliamento. Chiaramente altri fattori in ambiente outdoor determinano una riduzione del potere isolante: 
la curvatura del corpo che aumenta la superfi cie esposta, la presenza di vento e il grado di esposizione della 
pelle specialmente delle estremità come piedi e mani. Il fattore di riduzione può superare, come si vede dal 
grafi co, anche del 50%.
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Campione A Campione A Campione B Campione B

Fig. 12  Campioni oggetto di indagine

Misure della temperatura sui capi in prova
Le misure delle temperature superfi ciali sono l’indice univoco per determinare la performance di comfort. 
Difatti l’isolamento termico di un abito è proporzionale alla differenza di temperatura superfi ciale esterna 
con quella interna. La loro misura diretta è stata effettuata grazie alle immagini prese con la termocamera; 
nel grafi co successivo (Fig.13) viene presentato il profi lo termico e di umidità del passaggio fra due ambienti 
termici distinti: il primo indoor stazionario e il secondo outdoor dinamico o comunque non stazionario, lungo 
un percorso che va da Stia al rifugio la Birraia. Le riprese termiche sono state effettuate verso le ore 9.00 AM (T° 
15 UR 50 %) sui due campioni, in vista frontale e tergale per l’ambiente indoor, e verso le ore 10.30 AM  (T° 3, UR 
75 %) in vista frontale in ambiente esterno. Il setting della termocamera per l’emissività è stato di 0.97, anche 
per valorizzare il dato delle zone scoperte. Inoltre sono state effettuate le correzioni opportune alle immagini 
legate alla temperatura esterna e alla distanza di ripresa. I punti presi sono signifi cativi per una valutazione 
media della temperatura dell’abito nel suo complesso. Il software utilizzato è il ThermaCAM Researcher 2001 
della FLIR. Gli indossatori era un uomo standard (Campione A) e una donna standard (campione B).
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Fig.13  Profi lo termoigrometrico rilevato il 27/03/2007 dalle ore 9:00 alle ore 11.00

I dati misurati relativi alla fi siologia umana degli indossatori rilevano che le differenze fra gli indossatori sono 
totalmente assorbite dagli strati interni del loro completo di abbigliamento come si vede dal confronto di tem-
peratura dei punti esposti sul viso che è nulla. Entrambi i campioni hanno una buona permeabilità al vapore, 
ed essendo fatti di lana sono igroscopici ovvero tendono ad assorbire umidità. Durante le prove non si sono 
verifi cati eventi di pioggia. Il campione A ha subito un processo di fi nissaggio che ne riduce la bagnabilità, ma a 
livello di tessuto risulta quasi equivalente al tessuto del campione B, come ci informa dall’indice di permeabilità. 
Ridurre la bagnabilità, per aumento dell’idrofobia superfi ciale sembra non infl uire sulla permeabilità al vapore 
dell’indumento. Il campione A ha una minore resistenza termica in ambiente indoor, mentre si mantengono 
equivalenti in ambiente indoor. I processi di evaporazione dominano in ambiente indoor determinando una 
temperatura dell’indumento inferiore a quella dell’aria. Evitare il processo di bagnatura diventa essenziale per 
questo tipo di tessuto, per evitare questo tipo di processi che sembrano accentuarsi a livello delle maniche. 
I punti di maggiore dispersione sono quelli dove l’indumento offre la maggiore aderenza  al corpo dove lo 
spessore d’aria si suppone minore. Questo per la schiena è indubbiamente vero, come si può osservare dalla 
foto ad infrarosso riportata nella fi gura 15, dove i valori superfi ciali di temperatura sono maggiori. La mag-
giore dispersione termica a livello indoor è responsabile del T° più elevata del campione, che ha un indubbia 
infl uenza a livello microclimatico; è evidente il gradiente verticale decrescente della resistenza termica e della 
conseguente maggiore dispersione. Nonostante l’elevato salto termico sia dell’aria che della superfi cie dei 
campioni nessun indossatore ha manifestato disagio, a riprova della grande attitudine del panno casentino ad 
affrontare ambienti termici freddi. Molte altre considerazioni sono fattibili, ma omesse per la brevità del lavoro.
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Fig.14  CAMPIONE A Immagini IR NEC TH7800:

1)  Vista frontale indoor;

2)  Vista tergale indoor;
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3)  Vista frontale outdoor;

Fig. 15  CAMPIONE B Immagini IR NEC TH7800:

1)  Vista frontale indoor;
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3)  Vista frontale outdoor;

2)  Vista tergale indoor;

Fig. 16
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Indoor ( T° 15 UR 50%) Campione_A Campione_B Campione_A Campione_B
Punto T° indumento .(°C) Frontale Frontale Tergale Tergale
Spalla 25.5 23.3 25.6 24
Braccio 25.5 23.2 25.3 24.2
Avambraccio 24.7 22.3 24.1 21.8
Petto 23.2 20.8 24.3 21.8
Diaframma 24 20.8 23.1 21.6
Addome SX 22.7 20.6 22.8 21.3
Addome DX 22.7 21.1 24.8 21.5
Medie 23.8 21.7 24.1 22.3

Tab. 6  Risultati prova indoor 

Outdoor (T° 3 UR 80%) Campione_A Campione_B
Punto T° indumento .(°C) Frontale Frontale
Spalla 1.1 2.8
Braccio 1.7 2.4
Avambraccio 1.1 1.3
Petto -0.4 1.1
Diaframma 1.7 1.3
Addome SX 0.2 -0.2
Addome DX 1.5 0
Medie 1.0 1.2

Tab. 7  Risultati prova outdoor 

Campione Ret Medio Rct Medio. i
m tessuto

Spessore Densita [g/m2]
A 11.1487 0.0329 0.1767 10-3 0.133 10796
B 12.1198 0.0357 0.1763 10-3 0.123 9931

Tab. 8  Proprietà tessuti dei due campioni ( Dati Tecnotessile - Prato)
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Foto 1  Misura della resistenza termica totale mediante 
ALADIN

Appendice 7A: Misure delle caratteristiche termiche generali di un 
tessuto

Aladdin: misuratore di fl usso di calore secco da piastra calda e di resistenza termica totale di un tessuto
Con lo strumento Aladdin, ideato all’interno del progetto ISATEM (Bando 1.7.1)  e costruito grazie al supporto 
tecnico di TEKNA-CPE, è possibile fornire una valutazione rapida delle caratteristiche termiche di un oggetto, 
rappresentato di solito da un tessuto o una pozione di capo. Lo strumento lavora a temperatura ambiente e 
quindi non è suscettibile in questa fase di sviluppo a misure di certifi cazione. Il principio di funzionamento 
dell’apparato è quello di valutare in maniera sincronizzata l’impedenza termica generata dall’oggetto ana-
lizzato nei confronti di una sorgente termica termica che alimenta sia una superifi cie coperta che scoperta.
Tutto questo grazie a piastre di fl usso, costituite da celle Peltier, poste su un supporto, a sua volta  tenuto a 
temperatura omogenea e stabile da un termostato. Ponendo il capo o il tessuto nello strumento, come foto 1, 

è possibile effettuare la misura sia di fl usso termico sulle due 
piastre, rispettivamente coperta e  scoperta, e rilevare la tem-
peratura superfi ciale raggiunta dal tessuto, dopo adeguato 
tempo di raggiungimento di equilibrio stabilito grazie ad un 
rilevatore termometrico ad infrarosso. I valori raccolti per ogni 
sessione di misura sono: la temperatura della piastra, il fl us-
so termico radiante delle due piastre e il valore di resistenza 
termica del tessuto in unità di clo (m2 °C/W).
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Appendice 7B : Mapping termico dei capi di abbigliamento con ter-
mocamera ad infrarossi

Termocamera a raggi infrarossi
La termocamera, detta videocamera termografi ca è una particolare videocamera, sensibile alla radiazione in-
frarossa, capace di ottenere immagini o riprese termografi che. A partire dalla radiazione rilevata si ottengono 
dunque delle mappe di temperatura delle superfi ci esposte spesso utilizzate a fi ni scientifi ci. Le termocamere 
si dividono in radiometriche e non radiometriche. Le prime consentono di misurare il valore di temperatura 
assoluto di ogni punto dell’immagine. L’immagine, infatti, è costruita su una matrice di un certo numero di 
pixel per un certo numero di righe. L’elettronica dello strumento “legge” velocemente il valore di energia 
immagazzinata da ogni singolo pixel e genera un’immagine, in bianco e nero o in falsi colori, dell’oggetto os-
servato. La termometria degli oggetti infrarossa è una metodologia già affermata in molti campi per defi nire 
il comportamento termico di un oggetto. Oggi è fondamentale per il rilevamento della tenuta termica dell’in-
dumento, difatti l’analisi nel progetto avrà lo scopo del riconoscimento e di mapping delle isoterme a maggior 
dispersione specialmente nelle aree in cui è nota una probabile dispersione come ad esempio le cuciture.  Le 
indicazioni generalmente diventano sperimentali conoscendo l’emissività dei tessuti, che verrà calcolata per 
il tessuto casentino. L’emissività viene defi nita come la capacità del materiale a emettere radiazione infrarossa 
che ne l caso dei tessuti può variare da 0.78 (lana grezza) fi no a 0.95. In generale per gli abiti si usa il valore di 
0.97. Il modello utilizzato nel progetto è la NEC 7800 radiometrica con una risoluzione 320 x 240 pixel.
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Fig. 18  Termocamera NEC 7800 Esempi di utilizzo sui capi in prova nel progetto Tessitura
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Appendice 7C  Analisi microclimatica dei capi confezionati durante test outdoor (Trekking Comfort Test). 

A) Strumento per il monitoraggio della temperatura della pelle o della superfi cie di un indumento 
Si tratta di uno strumento sviluppato in collaborazione con IBIMET-CNR con l’obiettivo di realizzare uno stru-
mento che garantisse il massimo comfort, morbidezza, leggerezza e libertà di movimento e che permettesse 
il monitoraggio della temperatura della pelle in diverse parti del corpo.

Fig.19  Caratteristiche del sistema di supporto il  per monitoraggio della temperatura della pelle o della 
superfi cie di un indumento
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Lo strumento non supera il 15% di copertura del corpo proprio per non alterare il rilevamento dei dati e 
permette il preciso e stabile posizionamento di 5 sensori al platino posti rispettivamente: basso torace cuore, 
bicipite sinistro, avambraccio sinistro, polso sinistro, dorso della mano sinistra. Ciascun sensore è collegato ad 
un amplifi catore a cui è collegato il sensore inglobato in resina siliconica in maniera di poter garantire  un 
adeguato grado di protezione sia meccanica che ai fattore ambientali (umidità salinità etc.), tutti raggruppati 
in occhielli verticali bordati in silicone (per ispezionare le placche) e posizionate in basso a sinistra nella zona 
del lato torace per garantire massima libertà di movimento. 

Ogni sensore di temperatura è un termistore al platino PT100 1/3DIN delle dimensioni 10mm di lunghezza, 
2mm di larghezza e 1.5mm di spessore. Per aumentare la superfi cie di contatto e facilitarne l’installazione ogni 
termistore è stato  affogato in un’apposita resina a due componenti e termoconduttiva carica di ossido metal-
lico. Chiaramente l’utilizzo di questa resina ha irrobustito  meccanicamente l’elemento sensibile. Il modello è 
stato realizzato con caratteristiche di ergonomia per garantire la massima aderenza pur mantenendo inalterata 
la posizione di placche e sensori. A tale proposito è stata proposta una particolare modellatura al fondo della 
manica ( effetto guanto) per consentire la massima stabilità in un punto così sollecitato come la mano. Si tratta 
di uno strumento che, grazie ad alcuni accorgimenti, ha la massima usabilità e permette il mantenimento delle 
forma del capo anche dopo lunghi e ripetuti utilizzi, grazie al contenuto di fi bre tecniche che si modellano al 
corpo e al capo indossato. Il modello ha un alto potere traspirante grazie alla particolare struttura del tessuto 
che garantisce un’accurata gestione del sudore (le sue particelle infatti si spostano rapidamente dall’interno 

Foto 2  Sensore per la misura della temperatura superfi ciale della pelle o del vestito.
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verso la superfi cie esterna per poi disperdersi) e velocità di asciugatura. L’utilizzo del velcro, inoltre, permette 
di adattare il modello al corpo a seconda delle richieste. Questo sistema di monitoraggio è completato da un 
dispositivo (Data Logger Foto 3) per la raccolta digitale dei dati.

Foto 3 Data logger utilizzato per l’acquisizione dei dati di temperatura relativi ai cinque punti monitorati. 

Questo modello rappresenta un valido strumento per valutare le performance dei capi di abbigliamento 
indossati per:

•  attività lavorative;
•  attività sportive in genere, effettuando un monitoraggio durante l’attività in condizioni outdoor; 
•  per la prevenzione di numerose patologie.
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B) Sensore wireless indossabili per la misura di temperatura ed umidità sulla superfi cie di un capo di 
abbigliamento 

Il sensore wireless  si compone di un’unità ricetrasmittente, un sensore di temperatura ed umidità, marca 
Sensirion e modello SHT11, ed un ulteriore canale analogico, che permette la possibilità di campionare 
il segnale analogico proveniente da un sensore di temperatura esterno. 

Fig. 20 Sensore wireless TD-Group

La batteria attualmente in dotazione, marca ultralife e modello U10007, ha una capacità di 400 mA, 
ha un ottimo rapporto dimensioni/capacità ma risulta non ricaricabile. Al termine della trasmissione il 
sensore va in fase di standby per un tempo defi nibile dall’utente e che è programmato nelle indagini 
ogni 10 minuti. Ogni 10 minuti invia un altro pacchetto di aggiornamento e ritorna di nuovo in standby 
al fi ne di economizzare le batterie, così fi no allo spegnimento dello stesso che si ha disconnettendo il 
cavo della batteria. 



106  TeSSITURA TeSSITURA

B) Cardiofrequenzimetro e GPS ( Rilevatore posizionale satellitare)

Per il monitoraggio con cardiofrequenzimetro è stato utilizzato il modello Garmin Forerunner 305, che permet-
te il posizionamento geografi co e altitudinale  del soggetto in prova, in modo da poter ricostruire il profi lo 
cardiaco lungo il percorso di prova.  Lo strumento fornisce il tracciato della frequenza cardiaca (HR) che può 
essere messa in relazione al lavoro metabolico (UNI EN ISO 8996) e quindi verifi care se il soggetto è andato 
sotto sforzo fi sico. Inoltre sapendo il lavoro metabolico è possibile stimare il PMV (indice di benessere) perso-
nale del soggetto da mettere in relazione poi con le misure microclimatiche ottenute con gli strumenti pre-
cedentemente descritti. Ogni punto del Trekking Comfort Test o di qualsivoglia prova di indossamento (wear 
trial) con un indumento in fase di test si avvale oltre che dei dati biometeorologici, grazie a dispositivi portatili 
come HOBO Data Logger, anche dei dati della performance fi siologica dell’indossatore, i quali assieme agli 
ulteriori dati microclimatici interni al capo indossato, permetteranno una valutazione anche grazie a dispositivi 
utilizzanti la termografi a infrarossa. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di valutare se l’abito ha contribuito 
in maniera sostanziale a mantenere un livello accettabile di comfort per la persona in un determinato tipo di 
ambiente termico e per una determinata attività fi sica. 
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Fig. 21  Garmin forerunner 305 con output grafi co di uscita della frequenza cardiaca

Tab. 9  Formulario per la stima del  metabolismo umano dalla frequenza  cardiaca (UNI EN ISO 8996)




