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Unità didattica 1: generalità sulle fibre tessili 
Classificazione merceologica e chimica delle fibre tessili. 
Le sostanze polimeriche: omopolimeri e copolimeri; polimeri statistici, a blocchi e a innesto. 
Le zone cristalline ed amorfe dei polimeri. 
Caratteristiche morfologiche, chimico-fisiche ed organolettiche delle fibre tessili. 
I saggi chimici per distinguere le fibre animali dalle fibre vegetali e per distinguere le fibre 
lignificate da quelle non lignificate. 
 
 
Unità didattica 2: la lana 
La struttura del pelo.  
La composizione chimica della lana. La cheratina (struttura primaria, secondaria e terziaria). 
La struttura delle microfibrille. 
Le impurezze del vello: la lanolina. 
Caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche della lana. 
Il fenomeno dell' autoaccensione della lana. 
Saggi qualitativi sulla lana (osservazione al microscopio, saggio della combustione,  reazione alla 
soda caustica, prove tintoriali e fluorescenza alla lampada di Wood). 
Saggi quantitativi delle fibre di lana (saggio con soda caustica, saggio con acido solforico per le 
fibre miste lana/cotone). 
 
 
Unità didattica 3: la seta 
Il ciclo produttivo della seta. La sgommatura della seta.  
La struttura chimica della fibroina.  
Caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche della seta. 
La seta caricata. 
Saggi qualitativi sulla seta (osservazione al microscopio,  saggio della combustione, saggio di Lowe, 
saggio con acido nitrico, saggio con soda caustica a caldo). 
Saggi quantitativi delle fibre di seta (con reattivo di Lowe; dosaggio della carica con gli idracidi). 
 
 

Unità didattica 4: la cellulosa 

La struttura chimica della cellulosa. L'α-cellulosa e le emicellulose. 



Reattività ed estrazione della cellulosa. 
Analisi della cellulosa (saggio con soda caustica al 17,5%, viscosità) 
Le sostanze incrostanti. 
 
 
Unità didattica 5:  il cotone 
Composizione della fibra di cotone. 

Caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche del cotone. 

Trattamenti delle fibre di cotone: lisciviazione, candeggio, mercerizzazione, sanforizzazione, 

immunizzazione, ignifugazione e antipiega. 

Saggi qualitativi sul cotone (osservazione al microscopio, saggio della combustione, saggio con il 

reattivo di Schweitzer). 

 

 

Unità didattica 6: il lino, la canapa, la juta, il ramiè 

Composizione delle fibre da fusto. 
Caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche delle fibre da fusto. 
Saggi qualitativi (osservazione al microscopio, saggio con la floroglucina). 
 
 

Unità didattica 7: le fibre tessili artificiali 

Classificazione. 

Le fibre di origine cellulosica (Nitro, Cupro, Viscosa, Acetato di Cellulosa): metodi di 

preparazione, composizione chimica, caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche.  

Il Modal e il Lyocell (cenni). 

Le fibre di origine alginica: metodo di produzione, proprietà chimico-fisiche. 

Le fibre di origine animale proteica: il Lanital. 

Saggi qualitativi sulle fibre artificiali (osservazione al microscopio, solubilità in acetone, saggio con 

acetato di piombo per l'identificazione della viscosa, fluorescenza alla lampada di Wood).  

 

 

Unità didattica 8: Le fibre sinteiche 

I polimeri termoplastici e termoindurenti. 

La reazione di poliaddizione radicalica, cationica, anionica e a stadi. 

La reazione di policondensazione. 

Il polietilene, il polipropilene, il poliisobutilene, il polivinilcloruro, il politetrafluoroetilene, l'alcol 

polivinilico. 

Le fibre acriliche e modacriliche. 

I poliesteri: il PET. 

Le poliammidi: Nylon 6,6; Nylon 6; Nylon 6,10. 

Saggi qualitativi sulle fibre sintetiche (osservazione al microscopio, determinazione dei punti di 

fusione, saggio della combustione, saggi di solubilità nei solventi organici). 

 

 

Unità didattica 9: Gli elastomeri 

Il caucciù: fasi di lavorazione, caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche. 

La vulcanizzazione degli elastomeri. 

Gli elastomeri di sintesi:  l'Elastam. 

Saggi qualitativi (osservazione visiva e tattile, solubilità nei solventi organici). 

 

 



Unità didattiche di educazione civica: 

1) L'ecosostenibilità della produzione della seta 

2) Impatto ambientale delle fibre naturali, artificiali e sintetiche 

 

Esperienze di laboratorio: 
 
1) la lana: combustione, saggi  con soda caustica, con acido solforico e con acido nitrico 
2) il cotone: combustione, saggio con il reattivo di Schweitzer 
3) saggio con floroglucina per le fibre lignificate 
4) sintesi del nylon 6,6 
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