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MODULI 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
Preparazione alla 

tessitura 

Orditura: tipologie e utilizzi. 
Orditoi e loro componenti. 
Dati per l’orditura a sezioni e a frazioni  
Imbozzimatura dell’ordito 
Incorsatura manuale e automatica 
Sistemi di annodatura e cambio articolo 

La tessitura 
ortogonale: 

macchine per 
tessere 

Macchine per tessere e sistemi di inserzione della trama: a pinze, ad aria, 
a proiettile, ad acqua, caratteristiche e confronti. 
Calcoli dei tempi di produzione del tessuto 

 
Ciclo di filatura 

Filatura del cotone pettinato e open-end 
 Le principali macchine del ciclo 
cotoniero: apritoio, prelevatore, 
carda, stiratoio, pettinatrice, filatoio 
ring e open end  
operazioni complementari alla filatura 

 
Piani di filatura 

 

Piani di lavoro e calcoli di produzione del filatoio per la produzione di filati 
Open End  
Calcolo dei tempi di produzione e dell'assegnazione di macchine 

 
Processi di 
confezione 

 

Macchine da cucire: tipologie, organi e funzionamento. 
Gli organi principali e le loro funzioni. Punti di cucitura e loro classi. 
I cucirini e le loro funzioni 
Caratteristiche del tessuto per il piazzamento: altezze, lunghezze verso e 
pieghe. 
Principi di organizzazione, gestione e controllo della produzione e dei 
processi produttivi: conoscere e distinguere i sistemi produttivi  artigianale 
e industriale nelle varie fasi produttive: tabelle taglie e rilievo misure, 
cartamodelli artigianali, piazzamenti . 
Definizione  dati e parametri di lavorazione per redigere un piano di lavoro 
(struttura aziendale, schede tecniche). 

 
Laboratorio 

 

Le macchine di preparazione alla tessitura, macchine per tessere, organi 
e loro funzioni. 
Il controllo qualità, procedure e normative. 
Analisi delle caratteristiche costruttive dei tessuti: armatura, riduzioni, titolo 
e composizione dei filati, dimensioni e peso. 

 
Valdagno 25.5.2018 
 
Gli Insegnanti:       
                                                                                      I rappresentanti degli studenti: 
Docente                                                                           _______________________ 
Sabrina Pellizzari 
_______________                                                          _______________________  
 
Docente ITP                                                                              
Maria Posenato 
______________ 


