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1 PREMESSA
Il progetto ANNETTE, ANalysis NETwork for TExtile, cofinanziato da Regione Lombardia, ha
visto coinvolti i principali centri di ricerca e servizi in ambito tessile del distretto Como/Varese,
Innovhub – SSI - Divisione Seta (coordinatore), Centro Tessile Serico (Como), Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento (Busto Arsizio - Va), ICQ Divisione di IISG Srl (Cabiate - Co), A.R.C.
Snc (Cassano Magnago - Va), e alcune associazioni di riferimento, Unione Industriali di Varese,
Confindustria Como e TexClubTec.
Obiettivi del progetto sono stati: studio e sviluppo di tecniche e metodi innovativi in risposta a
bisogni sorti di recente per analisi nuove e standardizzate di laboratorio nel settore tessile; la
costituzione di un network di laboratori pubblici e privati che supportino l’erogazione di questi
servizi, di nuove analisi, attualmente non disponibili, per l’intera filiera tessile lombarda.
Le tecniche e gli strumenti di analisi sviluppati nello svolgimento del progetto sono pensati per
risolvere le nuove sfide tecnologiche presenti in tre ambiti distinti dell’esame su filati e tessuti:
- l’analisi della qualità del filo di seta tratta;
- la valutazione dell’attività foto-catalitica di materiali tessili con coating foto-attivo;
- l’individuazione su prodotti tessili di sostanze riconosciute critiche per la salute
dell’uomo e dell’ambiente.
Il presente documento ha il fine di fornire un quadro completo e, al contempo, sintetico
delle attività effettuate in seno al progetto e dei risultati ottenuti, con riferimento a quanto
inizialmente pianificato ed all’apporto dei singoli partner.
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2 ATTIVITÀ e RISULTATI
Come menzionato in precedenza, il progetto s’è concentrato sul perseguimento di due
obiettivi: uno di carattere prevalentemente tecnico-scientifico, articolato in 3 sfide colte da
altrettanti cluster, ed uno organizzativo-comunicativo, incentrato sulla creazione del network
e disseminazione dei risultati di progetto. Di seguito forniamo un quadro dei risultati ottenuti
con una presentazione articolata coerentemente con quanto appena scritto.

2.1 Attività e risultati tecnico-scientifici
2.1.1 Cluster 1: determinazione della qualità della seta
(Responsabile: Centro Tessile Serico. Altri partner coinvolti: Innovhub-SSI)
La materia prima di base per la produzione di tessuti di seta italiani, destinati al segmento del
lusso – segmento di riferimento per tutta la fascia alta del tessile italiano, è seta proveniente
dalla Cina, prevalentemente nella forma di filo di diversi titoli e tipologie. Le caratteristiche
qualitative di tale filo sono valutate con metodi tradizionali (raccomandazioni AIS Associazione Internazionale Seta o metodi cinesi GB/T 1798 e GB 1797/2001) e, in particolare,
la regolarità e i difetti presenti sono giudicati visivamente da esperti dopo aver montato
porzioni significative di filo su tavole nere (seriplano). Tale metodo è estremamente soggettivo
e non ripetibile sullo stesso campione di filo e tuttavia sui risultati di queste prove si basa
l’attuale classificazione dei lotti di seta tratta. A causa della soggettività e variabilità del
metodo di controllo, il certificato di classificazione cinese spesso non rispecchia realmente la
qualità del lotto di seta esportato, per cui gli utilizzatori italiani ed europei, siano essi torcitori o
tessitori, frequentemente incontrano difficoltà sia nella lavorazione di tali lotti sia nell’ottenere
un’elevata qualità dei tessuti prodotti.
Obiettivo dell’intervento era di costruire ed adottare un nuovo apparecchio di misura della
regolarità, che operasse in continuo il processo di riconoscimento e conta dei difetti dei fili di
seta tratta, basato su sensori elettronici, sia ottici che capacitivi, in grado di fornire risultati
affidabili, riproducibili e oggettivi.
La soluzione è stata quindi la dimostrazione che un nuovo strumento con adeguate
perfomance, dotato di sensori elettronici capacitivi e ottici specificatamente sviluppati per la
misura della regolarità e conteggio dei difetti presenti sul filo di seta, è stato realizzato
assemblando, su una roccatrice dotata di tensionatori elettronici e dispositivo di raccolta del
filo in grado di mantenere la tensione e la velocità di scorrimento del filo estremamente
costanti, una serie di quattro sensori, due ottici e due capacitivi, per rilevare le seguenti
caratteristiche qualitative: ingrossamenti (Slub), Nep (IPM), tratti grossi (Thick) e fini (Thin),
tratti sporchi (Dark Matter), regolarità (CV%). Il software di acquisizione dei segnali dai
sensori raccoglie i risultati, riassumendoli in tabelle e diagrammi. Con 12 teste di misura alla
velocità di 1500 m/min si possono esaminare 300 km di filo in meno di 30 minuti e il campione
esaminato, riroccandosi, può essere allegato al lotto ed eventualmente rianalizzato.
Nell’ambito del progetto sono state effettuate circa 550 prove su campioni sia di seta greggia,
sia di filati ritorti provenienti da 16 torciture e tessiture comasche; sono stati acquistati 40 kg
di seta di un medesimo lotto per effettuare lo studio sul campionamento e sulla ripetibilità dei
risultati; si sono ricevuti campioni di seta greggia provenienti da istituti cinesi con i quali si è
avviata una collaborazione con l’obiettivo di effettuare uno studio della riproducibilità dei
risultati di prova;
sono stati studiati tre diversi settaggi dello strumento per misurare la regolarità e i difetti dei
diversi tipi di filo di seta, e verificato l’impatto sui risultati delle prove.
Il pre-trattamento del filo di seta greggia, comprese le modalità di esecuzione delle operazioni
richieste ed i prodotti utilizzati per l’oliatura del filo, sono stati verificati e si sono evidenziate
tanto le criticità di tale operazione quanto l’influenza che essa ha sui risultati delle prove.
La ripetibilità della procedura è stata valutata con prove ripetute sul campione ed elaborando
statisticamente i dati raccolti sul lotto di seta di 40 kg acquistato ed interamente analizzato .
Tre prove inter-laboratorio sono state condotte su ca. 100 campioni utilizzando anche tre
strumenti analoghi in funzione presso aziende ed istituti cinesi).
Il metodo di prova, definito durante gli incontri del gruppo di lavoro costituitosi in ambito
internazionale (ISO TC38 – SC23 – WG5) e discusso con esperti europei (European Silk
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Forum), è ora in votazione nell’ambito del WG ISO e, una volta approvato, diventerà metodo
ufficiale internazionale.
Lo studio statistico dei dati raccolti con le prove condotte ha consentito di definire una griglia di
classificazione per ciascuna caratteristica misurata, dapprima in una scala da 1 a 4, con i limiti
di classe definiti dividendo in quartili i risultati ottenuti e successivamente elaborando una
griglia di classificazione decimale con scala da 1.0 a 5.0. Sono state individuate 10
caratteristiche, ritenute più significative tra quelle ancora più numerose misurate dallo
strumento, e con le griglie sopra definite si sono interpretati i risultati attribuendo una classe
specifica per ciascuna caratteristica e una classe media a tutto il campione, calcolata come
media aritmetica delle 10 classi specifiche.
Parimenti, sono state effettuate analisi statistiche (multivariata, delle componenti principali,
etc.) per verificare il grado di correlazione tra le caratteristiche misurate.
Metodi statistici sono pure stati impiegati per il calcolo della ripetibilità e riproducibilità del
metodo di prova. Ora sono disponibili griglie di classificazione e relativi metodi di prova per
seta greggia 20/22 den, 40/44 den e per filati ritorti di organzino.
I risultati delle prove effettuate sui campioni inviati dalle aziende sono stati forniti come
informazioni di ritorno alle aziende stesse che hanno potuto verificare la validità delle
misurazioni ed interpretazioni proposte comparandoli con la qualità dei processi e dei prodotti
realizzati con i lotti di filato corrispondenti ai campioni esaminati.
Tale validazione è risultata positiva, confermando inoltre che le informazioni sulla qualità del
filato, ottenute tramite prova, risultano utili per definire propriamente la destinazione d’uso del
singolo lotto (es.: pelo, organzino, crespo, trama).
L’iniziativa ha anche permesso che i tecnici delle aziende iniziassero ad acquisire familiarità con
le nuove caratteristiche misurate ed i relativi valori.
L’ultimo up-grade dello strumento, con nuove schede elettroniche e nuovo software che sono
stati installati nel gennaio 2012, consentirà di fornire, alle aziende richiedenti, un servizio di
prova ancora più performante e continuativo.
Le attività svolte sono state di così rilevante importanza per il settore serico che CTS e
Innovhub-SSI-Divisione Seta hanno deciso di finanziare autonomamente per il 2012 un
progetto che consenta di continuare sviluppo e prove della strumentazione con l’obiettivo di
consolidare il riconoscimento del nuovo metodo in ambito internazionale.

2.1.2 Cluster 2: valutazione dell’attività foto-catalitica
(Responsabile: Innovhub-SSI)
La fotocatalisi è una tecnica di ossidoriduzione particolarmente adatta al trattamento di
inquinanti ambientali. Essa è considerata una delle tecnologie portanti per lo sviluppo
economico-industriale dei prossimi anni perché sarà in grado di ridurre l’impatto delle attività
umane sull’ambiente. I campi di applicazione sono molteplici e, tra i più significativi, la
purificazione dell’aria (tessili e indoor-pollution,), l’eliminazione di odori, le applicazioni nei
rivestimenti auto-pulenti delle superfici (anche tessili), la purificazione e la potabilizzazione
dell’acqua.
Tra gli innovativi prodotti tessili definiti smart textiles, i tessili fotoattivi costituiscono una
categoria di ampio interesse sia per applicazioni tradizionali, quali l’arredamento e
l’abbigliamento, sia per il tessile tecnico. Attraverso l’azione fotocatalitica dei finissaggi
applicati su tali materiali è possibile ottenere interessanti effetti quali:
- azione autopulente (degradazione per azione della luce delle sostanze organiche che
costituiscono sporco e macchie; self-cleaning o easy-cleaning);
- azione anti-inquinamento (l’utilizzo dei tessili fotoattivi consente di ridurre l’indoor
pollution, costituita da una miscela di composti volatili che possono essere dannosi per
la salute e che hanno origine dai materiali da costruzione, dall’arredamento, dai
processi di combustione, etc.);
- azione antimicrobica (alla popolazione microbica presente sui materiali tessili si devono
effetti negativi sotto diversi punti di vista: dalla degradazione del materiale stesso allo
sviluppo di odori fastidiosi. Materiali tessili con azione fotoattiva hanno spesso anche
funzione antimicrobica e quindi sono in grado di evitare gli effetti negativi indicati).
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Obiettivo dell’intervento è quindi quello di studiare specifici metodi d’analisi in grado di
dimostrare anche quantitativamente le performance di materiali ad azione fotocatalitica nei
diversi campi d’applicazione.
Innovhub-SSI-Divisione Seta, responsabile del cluster, ha concentrato le proprie attività di
ricerca ed analisi su materiali a base di biossido di titanio (titania) e silice, preparati a partire
dai precursori tradizionali: TTIP (titanio tetra iso propossido) e TEOS (tetra etil orto silicato).
L’attività fotocatalitica del TiO2 è fortemente influenzata da numerose variabili, quali: metodo
di preparazione, struttura cristallina, rapporto tra le fasi anatasio e rutilo, area di superficie
specifica, dimensione delle particelle, porosità, densità di gruppi idrossilici superficiali. Un
modo per migliorare l’attività di un catalizzatore è di aumentare la sua area di superficie
specifica e di diminuire la dimensione delle particelle. In quest’ottica la ricerca si è concentrata
sulla preparazione di nanoparticelle di TiO2 e di materiali nanostrutturati costituiti da miscele
SiO2/TiO2.
La metodica di preparazione ha previsto due strategie di sintesi caratterizzate: la prima
dall’avere i processi di idrolisi e condensazione separati (meccanismo A), la seconda da una cocondensazione (meccanismo B).
In pratica, il meccanismo A ha previsto la preparazione di due sospensioni colloidali, una di
silice ed una di titania, mentre il meccanismo B ha previsto l’idrolisi e la condensazione dei
precursori TEOS e TTIP, in contemporanea nello stesso reattore.
I materiali ottenuti sotto forma di polveri, sono stati poi sottoposti a caratterizzazione
morfologica mediante diffrazione a raggi X, in modo da individuare la composizione in termini
di fasi cristalline e dimensioni di particella, e mediante adsorbimento fisico di azoto, per la
valutazione dell’area superficiale specifica.
E’ stata verificata inoltre la dipendenza tra temperatura e parametri fisici quali: grado di
cristallinità, area superficiale specifica, dimensione e distribuzione dei pori.
La caratterizzazione funzionale ha previsto la misura della velocità di decolorazione nel tempo
di una soluzione acquosa del colorante Blu di Metilene, con il materiale fotocatalitico in
sospensione e sotto l’irraggiamento di una lampada con un mix di radiazioni simile a quello
della naturale luce del sole.
La fase successiva ha comportato la valutazione dell’attività fotocatalitica del TiO2
opportunamente applicato su poliestere, tramite dip-coating, foulard, e successivo trattamento
termico in stufa ad 80°C (per 24 ore), oppure in acqua all’ebollizione, per 2 ore (Hot Water
Treatment).
Quindi è stata messo a punto un metodo, con relativa apparecchiatura, per esperimenti di
degradazione fotocatalitica in fase gas di formaldeide.
La formaldeide, HCHO, è un composto organico, inquinante atmosferico indicativo delle diverse
attività antropiche e naturali (smog fotochimico, finiture a base polimerica di superfici, processi
di combustione). Dal punto di vista tossicologico tale sostanza, presente come noto anche nel
fumo di sigaretta, è classificata come cancerogena sospetta per l’uomo (classe A2).
La degradazione fotocatalitica è un processo in grado di rimuovere la formaldeide. Il metodo
messo a punto è quindi basato sulla misura della formaldeide presente in fase gassosa in un
ambiente confinato e sulla sua diminuzione a seguito dell’azione combinata di una fonte di
radiazione luminosa e di un tessuto di poliestere trattato con una materiale composito
SiO2/TiO2 come catalizzatore per l’ossidazione fotocatalitica
Dal confronto dei risultati dei molteplici test effettuati, è stato possibile evidenziare le differenti
efficienze fotocatalitiche dei campioni di tessuto trattati con i TiO2 nanostrutturati preparati
nelle diverse condizioni sperimentali.
Infine è stata approntata una cabina di prova costituita da un armadio climatico con controllo
di temperatura e umidità, con cassetti di alloggiamento per diverse lampade, ripiani porta
campioni a posizione variabile e sonde radiometriche per la misura delle energie che
raggiungono i campioni a diverse lunghezze d’onda, per prove di funzionalità fotocatalitica in
condizioni controllate e con lampade di diverso tipo.

2.1.3 Cluster 3: individuazione su prodotti tessili di sostanze riconosciute critiche per la salute
dell’uomo e dell’ambiente (adeguamento a REACH)
(Responsabile: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento. Altri partner coinvolti: Innovhub-SSI,
IISG, ARC, CTS)
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Il sistema integrato unico europeo di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche (REACH), obbliga le imprese a valutare i rischi derivanti dall’uso delle sostanze
chimiche impiegate e a prendere le misure necessarie per la gestione di tali rischi. Il sistema
REACH, che ridisegna completamente il panorama della legislazione europea nel campo delle
sostanze chimiche, ha, di fatto, un impatto che coinvolge non solo l’industria chimica ma tutta
la catena di approvvigionamento, arrivando fino a chi fa uso di sostanze chimiche nel processo
produttivo, al fine di poter operare in modo sicuro e responsabile. Ciò implica che le
informazioni siano trasmesse lungo la catena di approvvigionamento, tra tutti gli attori che in
essa intervengono. In particolare, gli utilizzatori a valle sono tenuti ad esaminare l'uso da essi
fatto delle sostanze, basandosi innanzi tutto sulle informazioni comunicate dai fornitori, e ad
adottare provvedimenti idonei per la gestione dei rischi.
Gli utenti di sostanze chimiche e preparati (ovvero le aziende tessili) devono conoscere le
criticità connesse ai prodotti utilizzati, il loro ruolo e le loro responsabilità nella catena di
approvvigionamento per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni, nonché saper
dimostrare che gli “articoli” realizzati o comunque immessi sul mercato rispettano i requisiti di
sicurezza richiesti dalla normativa cogente applicabile.
Alcune delle sostanze più problematiche, le SVHC – Substances of Very Hight Concern, la cui
lista è in continua evoluzione in base alle valutazioni dell’ECHA – European Chemicals Agency,
potranno avere un impatto sul settore tessile.
In questo contesto generale è inoltre fonte di grande preoccupazione l’immissione sul mercato
di prodotti di importazione extraeuropea, realizzati in paesi ove la legislazione è meno
restrittiva, che entrano sul territorio europeo senza una capillare rete di controlli relativi alla
presenza di sostanze tossico nocive e, più in generale, al rispetto delle disposizioni di legge
vigenti sul territorio dell’Unione Europea. Tale preoccupazione è amplificata dal fatto che
attualmente, a livello europeo e internazionale, è disponibile un limitato numero di metodi di
prova normati e validati per l’identificazione e la determinazione quantitativa su prodotti tessili
di sostanze riconosciute critiche per la salute dell’uomo e per la salvaguardia dell’ambiente. Il
consumatore non è quindi messo in condizioni di conoscere la provenienza delle merci e le
potenziali criticità, ad esempio eco-tossicologiche, correlate.
Obiettivo dell’intervento è stato quindi di predisporre e validare metodi analitici in grado di
determinare quantitativamente e con adeguata sensibilità alcune sostanze SVHC di interesse
del settore tessile.
Nelle fasi iniziali del progetto è stato elaborato una studio di fattibilità tecnica finalizzato ad
analizzare il contesto al quale rivolgersi e le sue esigenze. I parametri da controllare sono stati
selezionati basandosi sulla criticità per il settore e relativamente alla sicurezza per l’uomo e
l’ambiente, nonché della disponibilità di tecniche analitiche idonee al riconoscimento qualitativo
e quantitativo.
Sono state elaborati metodi di analisi per la determinazione quantitativa di prodotti chimici di
particolare rilevanza e si è proceduto ad una valutazione statistica dei dati ottenuti nei diversi
laboratori sui campioni analizzati.
I parametri monitorati nei laboratori dei diversi partner sono stati:
- coloranti cancerogeni e allergizzanti
- ftalati
- alcuni composti fluorurati (perfluorottano sulfonato PFOS, acido perfluorottanoico PFOA)
- alcuni composti organo stannici (MBT, DBT, TBT, DOT, TPHT, DHT, TPT)
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- nonil e ottil fenoli etossilati (NPEO, OPEO)
È infine stata effettuata una prova interlaboratorio per il parametro NPEO-OPEO che ha
dimostrato come le metodiche adottate dai diversi laboratori, pur diverse sia nella
preparazione dei campioni che nelle tecniche analitiche impiegate, hanno fornito risultati
concordanti, nella consapevolezza che in qualche caso la sensibilità del metodo potrebbe non
essere adeguata alle sempre più stringenti richieste del mercato.
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2.2 Attività e risultati organizzativi
2.2.1 Cluster 4: Costituzione del Network
(Responsabile: Innovhub-SSI. Altri partner coinvolti: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento,
IISG, ARC, CTS)
Obiettivo ultimo delle attività del Cluster 4 era l’operatività di un Network permanente tra i
laboratori coinvolti in ANNETTE, atto ad integrare in maniera sinergica informazioni,
infrastrutture ed organizzazioni così da attivare servizi analitici attrattivi per la filiera produttiva
ed il territorio.
Nel corso del progetto, i partner hanno ponderato alternative organizzative di collaborazione
che rispettassero i seguenti elementi:
- focus su protocolli e metodologie sviluppati nel progetto ANNETTE (Cluster 1- 3)
- preservazione dell’identità dei soggetti coinvolti
- individuazione servizi specifici erogabili da ciascun soggetto senza sovrapposizione con
attività di altro partner
- definizione modalità di interazione con clienti finali
Nel corso del progetto sono quindi state definite: una struttura organizzativa, del tutto
decentrata e facente capo ai singoli soggetti coinvolti, modalità di comunicazione dei servizi
proposti incentrata sulla presentazione sui siti web dei singoli partner del materiale prodotto e
condiviso, che costituirà la base per le attività commerciali future. L’attivazione dei sevizi
configurati grazie alle attività tecnico-scientifiche menzionate in precedenza si è elicitata
attraverso l’arricchimento dei portafogli di offerta dei partner coinvolti.

2.2.2 Cluster 5: Disseminazione dei risultati
(Responsabile: TexClubTec. Altri partner coinvolti: tutti)
Sin dalle prime fasi del progetto ma, più intensamente, nella seconda metà del piano di
attività, sotto il coordinamento delle associazioni partner di ANNETTE, sono state progettate ed
effettuate innumerevoli attività di comunicazione e disseminazione aventi come target sia il
progetto sia i risultati che via via sono stati conseguiti. L’attività si è elicitata nella
sensibilizzazione dei distretti di competenza sulle tematiche del progetto. In particolare, Unione
Industriali della Provincia di Varese ha organizzato seminari e incontri sulle implicazioni del
regolamento REACH nel settore tessile, Confindustria Como si è occupata della divulgazione nel
distretto comasco (e non solo) dell’importanza e della rilevanza tecnica del nuovo metodo di
controllo della seta tratta, mentre TexClubTec ha presentato il progetto ANNETTE e i suoi
risultati tecnici alle più importanti fiere di settore (si veda il materiale allegato).
I poster, di seguito riportati, sono stati esposti negli stand di TexClubTec a partire dalla fiera
Milano Unica 2011 e nelle successive manifestazioni. Sempre TexClubTec ha promosso il
progetto attraverso pubblicazioni su riviste di settore.

3 INVESTIMENTI
Una delle peculiarità del bando proposto da Regione Lombardia era la possibilità di effettuare
investimenti in apparecchi e strumentazioni, che costituivano il 50 % del budget del progetto.
Riportiamo quindi l’elenco degli apparecchi più significativi tra quelli di cui i laboratori si sono
dotati per le esigenze del progetto:
- sistema di classificazione Keisokki Kogyo con accessori vari e upgrading,
- sistema Colyarn M,
- microscopio Nanosurf Mobiles – Lot Oriel,
- spettrofotometro UV/Vis/NIR Carry 5000 e accessori,
- misuratore di angolo di contatto,
- HPLC e FTIR Shimadzu,
- cromatografo ionico Metrohm,
- gascromatografo con desorbitore termico SRA Instruments,
- LC Massa triplo quadrupolo Agilent.
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Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento emanato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previsti dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente relazione sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data
___________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
______________________________

NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce alla
dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata mediante apposizione
della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero allegando la fotocopia di un valido
documento d’identità del firmatario.
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