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Mentre in Scienze studiavamo gli insetti, la ragnatela 

del ragno ci ha… catturato!

Le ragnatele sono fatte di 
raffinatissima seta.
La seta è una fibra, cioè un insieme di 
prodotti fibrosi che, per la loro 
struttura, lunghezza, resistenza ed 
elasticità, hanno la proprietà di 
unirsi in fili sottili, tenaci e flessibili.
Composta essenzialmente da 
proteine, ogni suo filo è formato per 
il 70-75% da due 
filamenti di fibroina tenuti insieme 
da un materiale adesivo costituito 
prevalentemente da sericina (che 
rappresenta il mancante 20-25%) 
Tale composizione conferisce 
straordinarie qualità che per lungo 
tempo gli scienziati hanno cercato di 
riprodurre.
Il risultato migliore è stato il nylon, 
ma forse le cose stanno per cambiare

L’Italiano Alessandrini ha recentemente 
costruito un violino con strati di seta di ragno 
grazie a una collaborazione con l’Università di 

Oxford.



Abbiamo deciso di andare alla ricerca di queste superfibre e scoprire i  
loro super poteri!

Questo è il 

segreto delle  
mie ragnatele!

Un ambizioso progetto dell’Università di Oxford sta cercando proprio  
di riprodurre artificialmente un tessuto con tali caratteristiche.

La tela del ragno non si è riusciti ancora a riprodurla, ma 
l’industria chimica nel corso degli anni, è,riuscita a sintetizzare 
fibre simili o con proprietà altrettanto straordinarie.





FIBRE TESSILI

Fibre chimiche

o Tecnofibre

Artificiali

Si ottengono da materie prime 
rinnovabili, come la cellulosa del legno e 

i linters di cotone, e sono del tutto 
assimilabili alle fibre naturali.

Sintetiche

Traggono origine da polimeri diversi 
ottenuti tramite sintesi chimiche e, 

con le loro caratteristiche innovative, 
rappresentano una evoluzione 
continua del prodotto tessile.

Inorganiche

Le fibre inorganiche, metalliche e 
non metalliche, sono più resistenti, 
più rigide, elevato punto di fusione e 
resistenza al calore rispetto alle fibre 
tradizionali; sono del tutto 
ininfiammabili, ma, eccetto le 
metalliche, sono fragili.
La loro importanza tessile è quindi 
molto limitata.

NATURALI
Se vuoi 

saperne di più 

clicca qui

COME SI CLASSIFICANO
Ci occuperemo principalmente delle 

Fibre Chimiche artificiali e 
Sintetiche. 

Sono fibre fatte dall’uomo grazie a 
processi chimici sempre più 

sofisticati e tecnologie innovative



Le fibre artificiali derivano da materie prime rinnovabili, 
come la cellulosa del legno, le proteine del latte (caseina) 
ed i cascami di cotone (linters); il loro aspetto e le loro 
qualità sono molto simili alle fibre naturali.
Il grande vantaggio di queste fibre è quello di essere fatte 

su misura per le esigenze a cui sono destinate. Infatti, si 
possono avere, a seconda del bisogno, fibre lucide oppure 
opache, rigide, elastiche, ruvide o molto morbide; per 
finire, possono essere delicate o molto resistenti.

Alcune fibre artificiali sono:
Bamboo, Lanital, Lyocell, Modal, Viscosa, Soia e Ortica…

Possiamo dividere le fibre artificiali a seconda della loro 
origine: Cellulosiche, che derivano dal legno, Proteiche,
che derivano dalle proteine del latte e del mais, Alginiche, 

che derivano dalle alghe.

FIBRE ARTIFICIALI 



FIBRE ARTIFICIALI 

I primi tentativi di creare delle fibre artificiali risalgono al 
1884, quando il conte De Chardonnet riuscì a trasformare un 
po’ di nitrocellulosa in un filo, usando un processo 
di estrusione. 
Questa seta artificiale prende il nome di Rayon ed ebbe 
inizialmente diversi problemi: era pericolosa, vista l’alta 
infiammabilità delle fibre, e il costo elevato dei processi la 
rendeva più costosa della seta naturale.  Tali problemi che si 
risolsero nel 1890 quando nacque il Rayon 
cuproammoniacale. che è quasi identico alla seta per 
lucentezza e mano.
In Italia bisogna aspettare fino al 1920 per vedere la nascita 
di un’industria di seta artificiale. Questo avvenne grazie ad 
una compagnia di navigazione, la SNIA (Società di 
Navigazione Italo Americana), che si occupava di trasporti 
marittimi tra Italia e Stati Uniti. 

stabilimento SNIA a Varedo

https://it.wikipedia.org/wiki/Estrusione
https://it.wikipedia.org/wiki/SNIA


Fibre

Poliammidiche

Fibre

Poliestere 

Fibre

Poliolefiniche

Fibre 
Poliuretaniche Teflon

Fibre 
polipropileniche

Fibre 

Aramidiche

FIBRE SINTETICHE 

Fibre

Cloroviniliche

Le fibre sintetiche sono fibre 
tessili che vengono 
completamente realizzate  
dall’uomo per mezzo di 
reazioni di polimerizzazione, 
partendo da polimeri 
sintetici derivati dal 
petrolio.

Le fibre sintetiche si 
dividono in base al polimero 
di partenza.



Tutte 
le fibre tessili presentano

proprietà specifiche. 

PROPRIETÀ fisiche  DELLE FIBRE TESSILI



Si può notare che la stoffa è un intreccio di fili paralleli e perpendicolari. Un tessuto è proprio un 
fitto intreccio di fili sottili.
Esistono vari tipi di intreccio che si ottengono con un’operazione detta tessitura, che un tempo 
veniva fatta manualmente, oggi con macchine sofisticate. 
Esistono anche i Tessuti-non-tessuti..(in cui le fibre presentano un andamento casuale, senza 
individuazione di alcuna struttura ordinata)…ma questa è un’altra storia!
.

Per scoprire  cosa è una fibra 
tessile proviamo a smontare una 
stoffa.
Stacchiamo con uno spillo alcuni 
fili dal bordo.
Cosa si nota?



Osservando un filo con la lente, si può osservare che 
ha un andamento a spirale e che è formato da un 
insieme di filamenti sottilissimi, costituiti ciascuno 
da un velo di fibre parallele avvolte anch’esse a 
spirale. 
Un filato è dunque fatto da più fili ritorti (attorcigliati 
su se stessi) uniti tra loro per mezzo di una torsione. 



Ora possiamo scoprire quali fibre 

speciali sono state create!

Scoprire le 

superproprietà

che possiedono…

… e scoprire così i 

segreti dei 

nostri Supereroi!

E se, invece, ne scopriamo 

di nuovi ?



Dei nuovi SuperFibrEroi

Bene cominciamo!
Leggendo libri e consultando risorse in 
internet, abbiamo trovato moltissime fibre 
dalle proprietà straordinarie che danno vita a 
tessuti incredibili.

Abbiamo scelto di descriverne solo alcune che 
nella nostra vita quotidiana sono  molto utili  
e che sono e saranno in grado di migliorare 
notevolmente il quotidiano di tutti.
Per ciascuna fibra, abbiamo preparato una 
breve scheda e una striscia a fumetti per 
presentare i nostri….

SuperFibraEroi!

Sii !!



Ecco i nostri 

SuperFiberEroi…

1° HEATECH: Il Supercaldo

Il vero segreto sono gli oli essenziali di alcuni vegetali, microincapsulati nelle fibre. 
La microincapsulazione è un processo produttivo che permette di intrappolare 
delle micro-particelle di una sostanza o di un principio attivo all’interno di un’altra 
sostanza, tipicamente polimerica .
In questo caso, l’ olio di Cammelia, per le sue proprietà idratanti, antisettiche e 
cicatrizzanti, e l’olio di Argan che conferiscono al materiale una mano 
incredibilmente morbida, soffice e elastica. Poiché le particelle di olio essenziale 
sono contenute direttamente all’interno della fibra, il loro effetto è garantito anche 
a seguito di numerosi cicli di utilizzo e di lavaggio.

Le fibre ultrasottili di Poliestere, Acrilico, Rayon e Spandex così trattate vengono poi intrecciate e tessute in modo da creare una maglina particolarmente elastica e 
deformabile. Il materiale è quindi in grado di catturare le micro-gocce di vapore acqueo che evapora dal corpo e trasformarlo in energia termica, trattenendo allo 
stesso tempo l’aria calda imprigionata fra le fibre. E tutto ciò permette di svolgere un effetto complessivamente “riscaldante”, mantenendo una costante sensazione 

Questa tecnologia è stata messa a 
punto in Giappone dai laboratori di una 
azienda produttrice di abbigliamento  
grazie all’applicazione della chimica e 
delle nanotecnologie nel processo 
produttivo.
Questa tecnologia applicata ai tessuti a 
stretto contatto con la pelle permette di 
catturare il calore ed il vapore prodotti 
dal corpo e di trattenerli fra gli abiti, 
garantendo un effetto riscaldante.
Ma come funziona esattamente?



2° COEX: IL Superignifugo

Il Coex è un biopolimero ad uso tessile con proprietà antifiamma derivato dalla 
funzionalizzazione di fibre vegetali cellulosiche quali ad esempio cotone, lino, juta, canapa, 
cocco, ramia, bambù, rafia, sparto, àbaca, sisal, ortica, kapok, in più la sua efficacia è stata 
provata anche su legno e su fibre artificiali quali aceto cellulosa, triaceto di cellulosa, 
viscosa, modal, lyocell e cupro.
Il materiale è ottenuto tramite reazioni di solfatazione e fosforilazione sulle unità di 
glucano ed in particolare sui gruppi ossidrilici primari secondari e terziari del biopolimero 
cellulosico.
Un superpolimero per un supertessuto!

Voglio una 

tuta di Coex!



3° KEVLAR: IL SUPER-RESISTENTE

Uno degli utilizzi più noti del Kevlar è per i giubbotti 
antiproiettile, infatti la sua elevata resistenza è 
utilizzata per assorbire l'energia cinetica dei 
proiettili. Di questo materiale sono costruiti anche 
alcuni elmetti militari. 

Il Kevlar è una fibra interamente sintetica 
caratterizzata da micro filamenti di colore dorato 
che sono composti da fibre aramidiche, ovvero un 
polimero specifico che permette di far acquisire 
alle fibre una resistenza elevata e inoltre capacità 
straordinarie.

Ciò che ha reso il Kevlar un brevetto
rivoluzionario è la possibilità di adattarlo sia ai 
tessuti, ma anche ad altri materiali per renderli 
altamente resistenti. 
Il  kevlar si ottiene per condensazione in soluzione 
a partire dai monomeri 1,4-fenilendiammina (para-
fenilendiammina) e cloruro di tereftaloile.
Come sottoprodotto di reazione si ottiene acido 
cloridrico.F

Per la sua leggerezza, la fibra è molto utilizzata nelle auto e moto da corsa. 
L'elevatissima resistenza meccanica specifica la rendono ideale per la 
realizzazione di molti attrezzi sportivi.

Il kevlar è, inoltre, utilizzato in molti capi antinfortunistici da lavoro.
La combinazione di kevlar e leghe leggere è utilizzata anche come protezione 
per veicoli soggetti a limitazione sul peso. 



4° GORE-TEX: IL SuperImpermeabile

Il Gore-Tex è composto da politetrafluoroetilene (PTFE) espanso termomeccanicamente.
Il tessuto vero e proprio è poi costituito da dieci membrane di Gore-Tex ciascuna delle 
quali presenta circa 9 miliardi di microscopici fori per pollice quadrato. 
Proprio questi fori permettono la traspirazione mantenendo l'impermeabilità del 
materiale.

Il Gore-Tex, come gli altri materiali composti da politetrafluoroetilene (Teflon), viene 
usato per una grande varietà di applicazioni: tessuti tecnici e ad alte prestazioni, ma 
anche guarnizioni e isolanti. È diffusissimo in alcuni settori quali l'alpinismo e gli sport 
estremi in generale, in quanto ha permesso la produzione di abbigliamento tecnico 
(giacche a vento) resistente all'acqua, al vento, traspirante e assai leggero. 

Viene utilizzato anche in campo chirurgico per la produzione di vasi sanguigni artificiali e 
per la ricostruzione di strutture come il diaframma, il pericardio, ecc. 



5° SuperArgentyl-l’antiodore

Il cloruro di argento impedisce la crescita di batteri grazie alle sue naturali 
proprierà anti-microbiche.
Il trattamento viene applicato nelle fasi finali della produzione tessile ed i test 
sul campo mostrano un elevato livello di controllo degli odori oltre la normale. 
durata di vita di un capo.
La tecnologia Polygiene Silver Salt è attiva sui tessuti stessi

Grazie alla tecnologia e alla chimica nascono i primi 
tessuti che non fanno sudare, o quantomeno che 
limitano al minimo i cattivi odori derivati dal sudore. 
Alcuni li chiamano proprio tessuti antisudore.

Traspiranti e igroscopici più dei tessuti naturali, i tessuti 
artificiali  hanno inoltre un impatto ambientale inferiore 
rispetto alle fibre sintetiche, e sono più “modellabili” 
rispetto alla fibre naturali.

Le fibre più utilizzate per ridurre al minimo i cattivi odori 
sono: Lyocell, Modal, Bamboo. Questi tessuti vengono 
arricchiti con cloruro di argento.
Tale materiale è un eccellente anti-batterico naturale, ed 
è sufficiente una piccolissima quantità per rendere 
l’abbigliamento anti-odore. 



Il sintetico Elastam

Elastam (o Spandex) è un tessuto sintetico 
che è apprezzato per la sua elasticità. Questo 
tessuto può allungarsi fino a 5-8 volte la sua 
dimensione normale, ed è comunemente 
usato nell’abbigliamento di consumo 
aderente. Nella maggior parte dei casi, 
l’elastan puro non viene usato negli 
indumenti, e invece, piccole quantità di 
questo tessuto sono intessute in altre fibre 
sintetiche, semi-sintetiche o organiche.

6° ELASTAM: IL SUPERELASTICO

Il materiale di base usato per fare l’elastam è il poliuretano, che 
è stato sviluppato nel 1937 dalla IG Farben in Germania. Nel 
1939 Paul Schlack ottiene un polimero ad alto peso molecolare 
che permette di ottenere fibre caratterizzate da forti 
allungamenti e proprietà elastiche. Nel 1951 W.Brenschede. 
attraverso un processo chiamato “Wet Spinning” (filatura a 
umido) ottiene la fibra Vulkollan.
Nel 1958 nei laboratori della DuPont a Wilmington viene messo 
a punto il processo “Dry Spinning” (filatura a secco). La prima 
fibra elastomerica viene brevettata nel 1958 con il nome di 
"fibra K " e successivamente brandizzata con il marchio 
"LYCRA"; la commercializzazione inizia nel 1962.

Voglio una tuta 

di Elastam!



Le fibre sintetiche grazie alle 
nanotecnologie e a processi chimici 
sempre più innovativi  hanno dato 

vita a tessuti che hanno cambiato la 
nostra vita..

Come  i Supereroi dei fumetti
Rendono il nostro mondo migliore!

Viva i SuperFibrEroi!
Viva la chimica!

…ma non 
dimenticatevi 

dei ragni e delle 
loro ragnatele…


