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ATTIVITÁ DIDATTICA SVOLTA 

 

Modulo1: La struttura della lana  
La cheratina. Gli amminoacidi. La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria della 
proteina. I ponti a disolfuro e la sensibilità agli ossidanti. Il candeggio, la denaturazione e 
l’infeltrimento della lana. 

 

Modulo 2: La lana in acqua  
comportamento degli acidi e delle basi in soluzione acquosa. Il punto isoelettrico. Comportamento 
della lana al grado di acidità del bagno. 

 

Modulo 3: Il lavaggio iniziale della lana 

Lavaggio della lana succida. Condizioni di lavaggio. I controlli dopo il lavaggio.  

 

Modulo 4: Il candeggio della lana 

Il candeggio ossidante, il candeggio riducente, il candeggio ottico  

 

Modulo 5: La tintura della lana 

Tintura del tessuto di lana. Applicazione dei coloranti acidi. Tintura del top e del filato. 

 

Modulo 6: Il glucosio e la cellulosa  
Glucosio: struttura del glucosio e formula di Fischer. Le formule di Haworth. L’unione degli 
anelli di β d-glucosio. Le proprietà delle fibre cellulosiche. 

 

Modulo 7: Il cotone 

Proprietà del cotone. Controllo qualitativo. Trattamenti meccanici.  

 

Modulo 8: La lavorazione del cotone 

Sbozzimatura del tessuto. Purga e candeggio. Candeggio con ipoclorito. Mercerizzazione.  

 

Modulo 9: La tintura del cotone  
Procedimenti di tintura: pad-batch, pad-roll, pad-steam. Tintura con coloranti diretti, tintura con 
coloranti reattivi, tintura con coloranti a riduzione. Coloranti al tino, coloranti allo zolfo.
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Modulo 10: Le fibre artificiali  
Fibre artificiali cellulosiche: rayon viscosa, modal, rayon cuproammonio. Triacetato e diacetato di 
cellulosa. 

 

Modulo 11: Le fibre sintetiche  
Proprietà delle fibre sintetiche: peso molecolare medio, zone amorfe e zone cristalline, temperatura 
di transizione vetrosa. Tintura delle fibre sintetiche. Fibre poliesteri. Fibre poliammidiche. Fibre 
acriliche. Fibra polipropilenica. 
 
 
 
 

Attività di laboratorio: 
- analisi microscopiche delle fibre; 
- analisi qualitativa sistematica; 

- candeggio e sbianca lana;  

- coloranti naturali e sintetici;  

- tintura lana con coloranti acidi di 2^ classe; 

- ricettazione triangolo colorante acido (supramina);  

- misurazione con colorimetro a riflessione; 

- purga e sbianca cotone; 

- tintura con colorante naturale su cotone; 

- tintura su cotone con solofenile; 
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