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San Marco. 

I Quadrimestre 

1) Classificazione dei tessuti in base all’aspetto 

• Tessuti con effetti minuti: pied de poule, grisaglia, cappello di prete, fil a fil, 

oxford. Tessuti rigati: barrè, millerighe, gessato, bastoncino, materasso. 

• Tessuti scozzesi: principe di Galles, finestrato, tovagliato, quadretti, vichy, 

patchwork. • Tessuti traforati: dévoré, garza, tulle, pizzo, sangallo. 

• Tessuti a pelo: velluto, peluche, agnellino, fustagno, loden, flanella, casenBno. 

• Tessuti a coste: gabardine, denim. 

• Operati e jaquard: damasco, broccato, arazzo, lanciato o lancé, fil coupé. 

• TessuB leggeri: organza, velo, batista. 



• Tessuti increspati: picchè, crèpe. 

• Tessuti rustici: tweed, shantung. 

• Tessuti stretch. 

II Quadrimestre 

1) I tessili innova?vi 

a) Orientamenti della ricerca - Fibre polifunzionali (utilizzo delle 

nanotecnologie) - Fibre innovative (produzione di blend polimerici vergini o di 

riciclo). 

b) Fibre naturali animali: cashgora. 

Fibre naturali vegetali: bambù, ananas, ortica, ginestra. 

Fibre man made: lenpur, soybean protein fiber, biosteel, fibra di latte, crabyon, orange fiber, fibre 

alginiche. La produzione di fibre man made: microfibre, fibre cave, nanofibre. 

Nobilitazioni innovative: microcapsule, trattamenB al plasma, nanotubi di 

carbonio. Fibre man made da riciclo: PET 

c) Tessili tecnici: classificazione - tessili passivi, tessili attivi, tessili intelligenti. Abbigliamento da 
lavoro e per  lo sport: impermeabilizzante, idrorepellente, antifiamma, protezione termica, 
termoregolante, alta visibilità. 

2) Interni 

• Funzione degli interni. 

• Fodere: definizione, nobilitazioni, caratteristiche, classificazione in base al 

peso, fibre utilizzate, fodere minori ( agnellino, flanella e fustagno, imbottita o 

trapuntata, 

maglina, peluche e pellicce, pile, rete, silesia). 



 
• Interfodere: definizione, interfodere da cucire (canapina, crine, tele, TNT, 

crinolina), interfodere termoadesive, preformati, fettucce. 

3) Controllo e qualità 

StrumenB di misurazione, carta da modello e per piazzamenB, spilli manichini e stender portabiB, 
informatizzazione della modellistica (CAD, integrazione CAD-CAM). Controllo qualità del reparto 
modelli. 

4) Mercerie 

Classificazioni commerciali 

•Mercerie funzionali: la cerniera 

Mercerie funzionali-decorative: il bottone, la fibbia 

•Mercerie decorative 

6) Progettazione del capo 

Strategia aziendale, ricerche di mercato, cool hunBng, l’ideazione del capo (il figurino), la scheda 
tecnica. 

7) I Piazzamen? 

Conoscenze preliminari, altezza uBle e di sicurezza, diritto filo e sbieco, verso del tessuto, 
piazzamento manuale e computerizzato 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

• Affinare la sensibilità personale verso scelte salutari ed ecosostenibili 

• Distinguere tra le fibre innovative, selezionando quella più adatta caso per caso 

• Comprendere la potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto dato dal 
loro riutilizzo 



• Comprendere la differenza tra tessile abvo, passivo e intelligente 

• Comprendere quale tessile tecnico può essere adado alle diverse situazioni 

• Adribuire a un tessuto la denominazione in base alla categoria di appartenenza 

• Riconoscere i principali Bpi di interni, selezionando i più correb, secondo le caraderisBche del 
tessuto e del capo. 

•DisBnguere le mercerie funzionali dalle mercerie decoraBve, indicando i nomi correb •Conoscere le 
cerniere e i loro elemenB cosBtuBvi 

•Conoscere i fadori principali che incidono sulle strategie aziendali, l’importanza delle analisi di 
mercato e del cool hunBng 

•Conoscere la scheda tecnica di un capo e le sue parB principali 

TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE 
Nel I quadrimestre verifiche scride (con domande aperte e a risposta mulBpla). Nel II quadrimestre 
verifiche scride e verifiche orali. 

La Spezia, 29/04/2022 
         
La docente Dominique Pellistri 


