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1. INTRODUZIONE

Le procedure di controllo sulle fibre tessili, applicate nel controllo qualità tessile possono
essere suddivise in metodi atti a misurare grandezze e proprietà di tipo chimico (es.
contenuto d’umidità e materiali non fibrosi), proprietà geometrica (es. finezza, lunghezza e
titolo) e caratteristiche di tipo fisico (es. resistenza a trazione).

In questo capitolo vengono omessi i metodi di tipo prevalentemente chimico utilizzati per
determinare le alterazioni ed i danneggiamenti che possono essere indotti sulle fibre tessili
dai diversi processi produttivi e di lavorazione.

2. CONTENUTO DI UMIDITÀ E CONDIZIONATURA DELLE FIBRE TESSILI

La determinazione del contenuto di umidità delle fibre tessili costituisce un parametro di
prevalente importanza commerciale. Come abbiamo, infatti, già ricordato, la fibra di lana,
può assorbire fino al 30% in peso di acqua senza evidenziare al tatto alcuna variazione
rispetto alla fibra in condizioni di equilibrio igrometrico con un ambiente standard (una
massa di lana in fiocco posta per un tempo indeterminato in un ambiente a 20°C e 65% di
u.r. assorbe circa il 15% di umidità in peso).

Considerato quanto sopra appare evidente che in una transazione commerciale di un
quantitativo di fibra tessile igroscopica, ad esempio in lana, la massa del materiale
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riscontrata per semplice pesatura del materiale non può rappresentare il “peso
commerciale” che deve essere soggetto alla quotazione economica.
Per raggiungere lo scopo di determinare la massa commerciale  o massa condizionata, si
deve determinare il contenuto di umidità del materiale in oggetto (umidità % = massa di
acqua / massa del materiale umido %) o la ripresa di umidità (umidità % = massa di acqua
/ massa del materiale secco %).

La determinazione dell’umidità o della ripresa, viene detta “operazione di
condizionatura” e può essere effettuata con metodi “diretti” (es. essiccazione in stufa ad
aria calda), o “indiretti” (es. misura della conducibilità elettrica del materiale, delle
caratteristiche dielettriche o dell’assorbimento di radiazioni infrarosse [NIR]).

2.1 Metodi diretti: essiccazione in stufa

I metodi attualmente normalizzati e riconosciuti validi nelle transazioni commerciali
nazionali ed internazionali utilizzano esclusivamente il metodo dell’essiccazione in stufa.
Le prove legalmente riconosciute vengono eseguite da Istituti Pubblici riuniti nell’Union
Internazionale des Conditions Publiques, oppure da Laboratori Privati che operano in
conformità delle norme tecniche vigenti. A tale riguardo si ricorda che oltre alle norme UNI
9213 (parte 1a – 6a), esistono i regolamenti dell’Unione internazionale delle Condizionature
Pubbliche, e della Federazione Laniera Internazionale che in modo estremamente
dettagliato riportano le modalità di campionamento dei materiali, le condizioni di
esecuzione delle prove e le procedure di calcolo.

In sintesi la procedura di controllo del peso condizionato prevede le seguenti operazioni:

a. pesatura di tutti i colli costituenti il lotto/partita oggetto del controllo (massa lorda).
b. Rilevamento delle tare (massa dei materiali di confezione e di imballaggio della partita);

parametro generalmente dichiarato dal committente.
c. Campionamento: operazione che prevede il prelievo di una quantità di materiale

rappresentativo della globalità della merce costituente la partita.  Questa fase
rappresenta sicuramente uno dei momenti più delicati dell’intera procedura, e per tale
motivo deve essere eseguita seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nelle
normative citate. Le procedure di prelievo differiscono in funzione del tipo di materiali
campionati (fibre in fiocco, nastri pettinati, filati in rocche, matasse, etc) e del numero di
colli che costituiscono la partita. Il prelievo di fibre in fiocco, ad esempio, può essere
effettuato con prelievi manuali da colli “soffici” (a bassa densità), oppure con sonde
meccaniche per colli molto compatti (alta densità). Di norma il prelievo deve essere
eseguito da tutti i colli costituenti il lotto esaminato, nel caso di materiali estremamente
omogenei (es. filati in rocche), suddivisi i un gran numero di confezioni è anche
ammesso un prelievo parziale. Il materiale prelevato, che costituisce il campione
globale per il laboratorio, deve essere immediatamente racchiuso in contenitore stagno
e pesato nel minor tempo possibile.

d. Formazioni delle provette di laboratorio: dal campione globale vengono estratte un
numero di provette per il laboratorio tali da garantire un corretto significato statistico
della misura. Ogni provetta, esattamente pesata, è generalmente costituita da una
quantità di materiale variabile tra 100 e 300 g, e costituisce il materiale su cui viene
eseguita una singola prova di essiccazione. Il numero di provette da essiccare è legato
alla massa del campione globale per il laboratorio, che a sua volta è legato alla massa
lorda totale del materiale in esame.

e. Essiccazione: le provette devono essere essiccate mediante l’impiego di stufe a
termoventilazione forzata, munite di bilancia incorporata. I recipienti che contengono le
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provette devono essere attrezzati con reticelle adatte ad impedire la perdita di
materiale durante l’essiccamento. La temperatura di essiccamento è di 105 ±2°C. Le
stufe devono essere alimentate con aria normalizzata, corrispondente al tenore di
umidità di un’atmosfera a 20°C con umidità relativa del 65%. La ventilazione deve
assicurare un ricambio d’aria nella stufa di almeno 20 volte /ora. Il raggiungimento della
massa secca viene considerato costante quando tra due pesate successive a distanza
di ca 5 minuti, la differenza è minore dello 0,05%.

f. Operazioni accessorie: nel caso di determinazione del peso condizionato su materiali
che possono contenere prodotti volatili che abbandonano il tessile durante le
operazioni di essiccamento (es. oleanti su filati di lana cardati), si deve procedere alla
determinazione preliminare del contenuto di materiale estraibile in solvente (vedere
procedure descritte nella norma UNI 9213/6).

FOTO:  STUFA CONDIZIONATURA

La determinazione della massa commerciale, oltre ai parametri sopra descritti necessità di
un parametro convenzionale denominato tasso di ripresa commerciale o
convenzionale; questa grandezza che varia da a fibra a fibra e, all’interno di una stessa
fibra anche dallo stato di presentazione del materiale, viene riportato nelle norme tecniche
citate, nei regolamenti, nelle leggi nazionali, e nelle Direttive Comunitarie che
regolamentano le denominazioni del settore tessile (legge 883 del 26.11.73 e
succ.modifiche – Direttiva 96/74/CE).

Il tasso di ripresa convenzionale rappresenta in sintesi il contenuto di umidità che deve
essere aggiunto a qualsiasi materiale tessile allo stato secco per individuare l’esatto valore
della massa commerciale che deve essere sottoposta a fatturazione.
Il parametro è naturalmente legato alla composizione fibrosa dei materiali tessili, la
successiva tabella, estratta dalla Direttiva 96/74/CE, riporta i tassi di ripresa convenzionali
per le singole fibre. Nel caso di composizione mista del manufatto, la norma UNI 9213/6
riporta le modalità di calcolo per la determinazione del  tasso di ripresa proporzionale.

Esempio.
Determinare il tasso di ripresa proporzionale di un filato di composizione:

Composizione fibrosa tassi di ripresa convenzionali  (Rc)

80% lana pettinata  (A%) 18,25 %  (TA)

15% seta                 (B%) 11,00 %  (TB)

  5% poliammide      (C%) 6,25 %  (TC)

Rc = 100
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Calcolo della massa commerciale di un materiale tessile:

Rc   = tasso di ripresa convenzionale
Σmo= totale delle masse originali delle provette di condizionatura;
Σms= totale delle masse secche delle provette di condizionatura;
Rcf   = fattore percentuale di correzione da applicare alla massa netta per ottenere la
massa commerciale della partita – Il fattore di correzione viene comunemente indicato
come “aumento o diminuzione di condizionatura”.
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Esempio:
calcolo della massa commerciale di una partita di tops di lana composta da:
• 30 balle
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• peso lordo = 5.062,60 kg
• tara dichiarata = 50,70 kg
• peso netto = 5011,90 kg

prove di laboratorio:
• 60 provette: massa originale totale (Σmo) = 12.971,83 g
• 60 provette essiccate   massa secca totale     (Σms) = 11.397,60 g

• Rc  (tasso di ripresa convenzionale) = 18,25 %

Calcolo:

Rcf  = 100
100

25,18100
.

83,971.12
60,397.11

.100 −
+

 = 3,90 %

Massa commerciale totale = 5.011,90 kg netti + 3,90 % = 5.207,364 kg da fatturare.

2.2 Metodi indiretti di condizionatura

Conduttometrico
Metodo non ufficiale basato sull’incremento di conducibilità elettrica delle fibre legato
all’assorbimento dell’umidità. L’acqua con i suoi sali è, infatti, un conduttore si seconda
specie (cariche elettriche trasportate da ioni); la sua presenza nelle fibre tessili sovrasta in
maniera netta la conducibilità intrinseca delle fibre stesse; in altre parole, la conducibilità
elettrica delle fibre è fortemente influenzata dal tenore di umidità da esse assorbite.
La misura della conducibilità elettrica ai fini della determinazione del contenuto di umidità
nei manufatti tessili viene eseguita con dei semplici strumenti con elettrodi a forma di
“forchetta” che inseriti nel materiale determinano la conducibilità del tessile compreso tra
le due piastre. Gli strumenti vengono tarati per le diverse fibre, e danno origine a misure
estremamente rapide. A fronte del vantaggio della facilità e della rapidità la misura viene
invece influenzata dallo stato di presentazione del materiale (es variazione di densità della
confezione) e, ad esempio, dal tenore di acidità o dalla presenza di sali sul materiale
stesso.

Capacitativi
Come il precedente è un metodo non ufficiale che sfrutta la variazione della capacità
elettrica legata alle variazioni di contenuto di umidità dei materiali tessili (l’acqua possiede
una costante dielettrica pari a circa 80, mentre le fibre a 4).
Il metodo capacitativo, che necessita anch’esso di taratura preliminare, presenta alcuni
vantaggi rispetto a quello conduttometrico: rimane valido anche per bassi valori di umidità
e può essere effettuata anche senza contatto diretto delle piastre del condensatore con il
materiale tessile (caratteristica che a permesso l’utilizzazione nella misurazione in
continuo del contenuto di umidità in balle di lana lavata e di tops con l’apparecchiatura
“Fortè”.

3. DETERMINAZIONE DEI MATERIALI NON FIBROSI

I materiali non fibrosi che si accompagnano alle fibre tessili si riferiscono generalmente ad
impurità delle fibre naturali, legate alle natura (animale o vegetale) ed alle caratteristiche
delle fibre stesse.
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Una delle tipologia di materiali non fibrosi più frequentemente monitorate è rappresentata
dalle sostanze solubili in solvente organico. A questa categoria di sostanze appartiene, per
esempio, il grasso di lana il cui tenore residuo nella lana lavata costituisce un importante
indice di pulizia della materia prima.

L’applicazione del metodo per la determinazione delle sostanze estraibili viene comunque
anche sfruttata per determinare sostanze organiche non naturali, ma aggiunte, come ad
esempio agenti lubrificanti in fase di filatura, ammorbidenti ed ausiliari nelle fasi di
finissaggio, etc.

Tra i metodi analitici si ricordano le norme UNI 8476, UNI 9273 ed ISO 3074.

Le norme citate, descrivono un metodo per determinare la quantità di materia non fibrosa
in un campione di lana pura o in mista (UNI 8476 - ISO 3074) estraibile in solventi organici
(diclorometano se il manufatto è in pura lana ed in etere etilico se in mista); nel caso di
presenza di fibre di natura diversa dalla lana si applica la norma UNI 9273 che risulta
concettualmente identica  alle precedenti, ma che prevede l’utilizzazione di solventi diversi
(es. 1,1,2, trifluoro – 1,2,2, tricloroetano, n-esano, metanolo, etere etilico e diclorometano).

I metodi sono basati sull’estrazione delle fibre, con gli adatti solventi, in apparecchi
chiamati estrattori di Soxhlet: In questa apparecchiatura le fibre vengono continuamente
bagnate dal solvente organico che distillato in continuo, viene fatto condensare in un
refrigerante ad acqua, e fatto passare in un recipiente che contiene le fibre da estrarre. Il
solvente che, attraversate le fibre, si carica dei materiali non fibrosi non idrosolubili, viene
raccolto nel recipiente di distillazione, da dove il solo solvente inizia nuovamente il
processo di evaporazione-condensazione-estrazione-raccolta. L’intero processo dura
mediamente 4 ore, al termine della quali, il solvente viene fatto evaporare e l’estratto
residuo seccato e pesato.
Il rapporto percentuale in peso tra l’estratto essiccato ed il peso del materiale sottoposto
ad estrazione (considerato come peso dopo estrazione ed essiccazione), costituisce il
risultato della prova.

A titolo di esempio si ricorda che la Federazione Laniera Internazionale (FLI) nel proprio
trattato relativo alle transazioni commerciali della lana indica il contenuto massimo di
materiale estraibile in solvente organico in una lana lavata nel tenore dell’1,25 %.

Esistono anche dei metodi rapidi di precisione ed accuratezza sicuramente inferiori a quelli
descritti, ma caratterizzati da una velocità di esecuzione nettamente superiore. Si ricorda
l’apparecchiatura costituita da una specie di imbuto in acciaio che viene riempito del
materiale tessile attraverso il quale viene fatto percolare il solvente organico. Alla fine della
colonna il solvente sgocciolerà su un piattello di alluminio a peso costante e riscaldato che
ha la funzione di far evaporare in maniera pressoché istantanea il solvente, residuando il
materiale estraibile il cui dato quantitativo viene facilmente ottenuto per pesata.

Si stanno anche affacciando in questi ultimi anni metodo automatizzati che prevedono
l’utilizzazione di fluidi supercritici (es. anidride carbonica allo stato liquido). Questi metodi
offrono indubbi vantaggi in termini di tempi di esecuzione (pochi minuti a fronte di almeno
4 ore), di precisione ed accuratezza del risultato, di rinuncia alla manipolazione di solventi
tossici e/o infiammabili, ma non risultano ancora diffusi per l’elevato costo
dell’apparecchiatura di analisi.
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4. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE FIBRE TESSILE

Le caratteristiche geometriche delle fibre tessili (finezza, lunghezza e titolo),
rappresentano sicuramente i parametri di maggior interesse per il controllo di qualità, sia
esso rivolto alla determinazione del valore commerciale delle fibre (es. finezza per lana,
lunghezza e maturità per cotone, denaraggio per fibre sintetiche), che alla verifica di
caratteristiche fondamentali per l’impostazione dei cicli tecnologici di trasformazione.

Misura della finezza
Premesse
Le fibre tessili, da un punto di vista geometrico possono essere suddivise in tre grandi
categorie:
1. fibre a sezione circolare (es. lana, ed alcune fibre sintetiche ed artificiali [nylon,

poliestere, rayon cupro, etc);
2. fibre a sezione non circolare (es. fibre liberiane [lino, canapa,etc], seta, angora, alcune

fibre sintetiche ed artificiali [viscosa, numerosi tipi di acrilico, nylon trilobato, etc]);
3. fibre a sezione cava  (cotone).

1. Fibre a sezione circolare
In questo caso le fibre vengono considerate come un cilindro di diametro (d) e di
lunghezza (l). Anche nel caso di fibre con la sezione non perfettamente circolare
(leggermente ellittica), si approssima la forma a circolare.
Conoscendo la densità (γ) delle fibre è possibile calcolare la massa (m) di una fibra
sfruttando le due dimensioni geometriche sopra citata (d,l)

m = (πd2/4 . l) . γ

Conoscendo o determinando il diametro di una fibra sintetica a sezione circolare (es.
poliestere, nylon), è possibile risalire al denaraggio (titolo) della fibra

d = =
γ

Td4,141
    Td = γ . d2 / 141,4
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La finezza di questo tipo di fibre può essere misurata mediante l’applicazione di metodi
microscopici, flussometrici e di metodi elettronici con analisi dell’immagine.

2. Fibre a sezione non circolare
Per questo tipo di fibre non è ovviamente possibile applicare i metodi microscopici siano
essi manuali o elettronici con analisi dell’immagine; questo perché la sezione delle fibre
non è caratterizzabile con la misura di un diametro.
Parleremo in questo caso non di diametro delle fibre,bensì di titolo, massa lineica o
denaraggio.

La misura del titolo può essere eseguita mediante l’applicazione di metodi flussometrici
che, come vedremo in seguito, sono influenzati dalla superficie specifica delle fibre e
direttamente dal tipo di sezione e di metodi vibroscopici, che sfruttano il principio
meccanico delle corde vibranti.

3. Fibre a sezione cava
Il cotone rappresenta in pratica l’unico esempio commercialmente significativo di questo
tipo di fibre.

La fibra di cotone maturo infatti si presenta come una bavella appiattita il cui interno è
formato da una parte solida (parete cellulare) costituita da pura cellulosa, che delimita una
parte cava detta “lumen”.
Da un punto di vista commerciale la misura della “finezza” del cotone operata con metodi
flussometrici, viene sempre accompagnata dal concetto di maturità , cioè di rapporto tra la
superficie totale della sezione della fibra e la superficie della parete cellulare (indice
Micronaire).

Nelle fibre di cotone  immature, o in quelle morte, l’indice di maturità risulta piuttosto basso
a causa della bassa presenza di parte cellulosica nella sezione delle fibre. In quest’ultimo
caso si ha, tra l’altro, diminuzione della presenza di cellulosa con, ad esempio,
diminuzione dell’affinità tintoriali delle fibre.

5. METODI DI MISURA DELLA FINEZZA

I metodi più importanti, e conseguentemente quelli più frequentemente applicati, possono
essere così suddivisi:

• metodi ottici: con questi metodi si misura il diametro della fibra con osservazione
diretta dell’osservatore in microscopia ottica in trasparenza (lanametro);

• metodi elettronici con analisi dell’immagine: rappresentano una variante elettronica
mediante analisi dell’immagine dei precedenti metodi microscopici;

• metodi flussometrici: con questi metodi si misura la finezza delle fibre indirettamente,
cioè misurando le perdite di carico che una determinata quantità di fibre oppone al
moto di un flusso d’aria. Esistono apparecchi a pressione costante ed altri a flusso
costante.

• metodi vibroscopici (per le determinazioni del titolo in fibre a sezione non circolare):
basati sul principio meccanico delle corde vibranti.

5.1 Metodi ottici: lanametro – microscopio a proiezione
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Il metodo utilizzato per la misura del diametro delle fibre a sezione circolare è stato messo
a punto agli inizi degli anni 50 dalla commissione tecnica della F.L.I. (Federazione Laniera
Internazionale). La descrizione della procedura di prova è riportata nella norma I.W.T.O. 8-
66 (International Wool Textile Organisation) e nella norma italiana UNI 5423-64.
Il suddetto metodo impiega il microscopio ottico a proiezione e, per la norma UNI, viene
considerato valido per le seguenti fibre:

• lana e misti lana (nelle miste il metodo viene impiegato per determinare la finezza
della lana ed eventualmente anche delle altre fibre, nel caso siano a sezione
circolare;

• mohair, alpaca, kashmir, vigogna, peli di cammello e di coniglio;
• fibre artificiali e sintetiche a sezione circolare.

Tramite il microscopio a proiezione viene misurato il diametro di una fibra proiettata in un
visore satinato con ingrandimento pari a 500x. La misura del diametro nel visore viene
effettuata in mm e rapporta al valore reale in micron ( 1 mm = 2 µ)

Preparazione del campione
Per la lana lavata il campione d analizzare viene preparato prelevando 40 campioni da 1 g
dal lotto in esame; i singoli campioni vengono  divisi a metà eliminandone una quota per
singolo campione. I rimanenti campioni da 0,5 g vengono sottoposti a successive
suddivisioni ed eliminazioni fino a raggiungere 40 campioni ciascuno costituito da circa 25
fibre che vengono riuniti, ottenendo così il campione da analizzare. Si passa
successivamente al taglio delle 1000 fibre con l’ausilio di un microtomo (apparecchio
utilizzato per operare su un insieme di fibre parallele in modo da ottenere spezzoni di fibre
con tagli netti e con lunghezza costante).
La lunghezza delle fibre ottenute dal microtomo deve essere compresa tra 0,4 d 1,0 mm.
Le fibre tagliate sono rimescolate e suddivise in 16 gruppi uguali, dai quali si prelevano
fibre per preparare tre vetrini.

Per l’analisi effettuata su lana sucida occorre partire da 40 campioni da 2 g ciascuno e
prima di passare alla suddivisione dei campioni con la stessa procedura della lana lavata,
occorre detergere le fibre dal grasso naturale presente, mediante lavaggio in solvente
(etere di petrolio).

Nel caso di nastri pettinati o cardati il campione viene preparato prelevando 3 campioni da
1 m da cannelli diversi della stessa partita, operando un taglio su tutta la sezione del
nastro ed ottenendo, dopo l’opportuno rimescolamento e suddivisione, un campione di
circa 500 fibre.

Per i filati si prelevano 3 campioni provenienti da tre unità della partita in esame; la
sezione del filato di ciascuna unità deve essere fatta su tratti distanti tra loro del seguente
valore (espresso in giri di aspo):

nr. giri di aspo = 
campioninrtextitolo .).(

000.20000.15 −

Le fibre da utilizzare per la preparazione di vetrini devono essere disperse in un mezzo
assolutamente non igroscopico come l’olio di cedro; in caso contrario si avrebbe
l’assorbimento di umidità delle fibre con conseguente rigonfiamento e variazioni di
diametro. Rimane sottinteso che i materiali tessili, prima di essere sottoposti alla
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determinazione del diametro devono essere condizionati in ambiente standard.

Osservazione e misura dei diametri
Una volta preparati i vetrini si procede alla misura dei diametri, che deve essere effettuata
per classi di diametro (classe = intervallo di 2 micron), classificando le fibre al limite della
classe inferiore.
Nella misura dei diametri dobbiamo tener conto che le fibre di lana sono ellittiche e di
conseguenza non risulta possibile la messa a fuoco contemporanea dei due bordi delle
fibre stesse; si genera di conseguenza il cosiddetto fenomeno di Becke dove si osserva un
margine a fuoco e l’altro caratterizzato da formazioni di linee bianche [obiettivo troppo
vicino alle fibre] o nere [obiettivo troppo lontano]. La norma prevede per una corretta
misura del diametro di considerare a fuoco le fibre con una linea di Becke chiara ed un
bordo a fuoco.

Numero delle fibre da misurare ed intervallo di fiducia
Il numero di fibre da sottoporre a misura dei diametri varia in funzione della regolarità del
campione.
Per i nastri e per i filati pettinati si ha la seguente tabella di correlazione, ammettendo un
coefficiente di variazione percentuale CV % = 25 %, ed un livello di probabilità P = 95% (in
95 casi su 100 la finezza media vera, risulterà compresa nell’intervallo delimitato dal
valore della finezza media rilevata ± Intervallo di fiducia [I%]).

I % n. letture (N)

± 1 % 2500

± 2 % 600

± 3 % 300

± 5 % 100

Per le fibre sciolte il CV% può essere maggiore del 25%, ed in questo caso, sempre per
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un livello di probabilità P = 95%, si può calcolare l’intervallo di fiducia, conoscendo CV%,
con la seguente relazione:

I % = ± 
N
CV %.96,1

Esempio n.1:
• lotto di fibre con CV% = 25% e Intervallo di fiducia richiesto I% = ± 2%;
• nr. di fibre da leggere (N) =

N = ± 600
2

25.96,1
2

=







Esempio n.2:
• lotto di fibre con CV% = 25% e nr. di fibre lette (N) = 400;
• Intervallo di fiducia raggiunto I% =

I% = ± %45,2
400

25.96,1
±=

Espressione dei risultati

I valori da fornire in questa prova sono i seguenti:

• N numero di letture effettuate;
• DAM media aritmetica del diametro della fibra espressa in micron;
• s scarto tipo espresso in micron
• CV% coefficiente di variazione percentuale
• Lf limite di fiducia espresso in micron

Dopo aver rilevato sperimentalmente “N”, “DAM”, “s” si può determinare il coefficiente di
variazione (CV%) ed il limite di fiducia (Lf) con le seguenti relazioni:

CV% = 
DAM

s.100
Lf = ± =

±
=

n
s

DAM
I .96,1

.
100

%

E’ buona norma visualizzare il numero di fibre suddivise nelle varie classi di finezza con
l’istogramma relativo alla prova; questo infatti può permettere di valutare visivamente se la
il lotto di fibre in esame è composto da una miscela di due o più lotti di fibre con diametro
diverso (curva bimodale con due massimi); dall’esame dell’istogramma si può anche
valutare se due fibre della stessa finezza hanno una grande dispersione (ampia base
dell’istogramma), oppure se le fibre misurate hanno tutte un diametro molto omogeneo, e
cioè racchiuso in un piccolo intervallo attorno al valore medio (base dell’istogramma
ristretta).

Si ricorda che la norma UNI 5423-64 stabilisce che per prove standard su lana, il numero
di letture sufficienti per ottenere risultati con limiti di fiducia accettabili sono:

per DAM < 25 µ  =  300 fibre
per DAM ≥ 25 µ  =  400 fibre
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Si riportano di seguito istogrammi relativi alla determinazione della finezza media delle
fibre con il metodo microscopico (grafico 3 esempio, di curva bimodale = somma dei dati
provenienti da grafico 1 e 2).
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5.2 Metodi ottici elettronici con analisi dell’immagine

Allo stato attuale l’unico metodo elettronico per la misura dei diametri delle fibre a sezione
circolare, normalmente utilizzato, è basato sull’analisi dell’immagine fornita dallo strumento
OFDA (Optical Fiber Diameter Analyser.

Con questa tecnica le fibre vengono campionate con un criterio identico a quello del
lanametro. Una volta individuato il campione rappresentativo, le fibre vengono tagliate in
spezzoni di lunghezza costante mediante un microtomo. L’insieme di fibre tagliata viene
disperso mediante una girante su particolari vetrini portaoggetti, e vengono coperte da un
vetrino analogo al precedente senza l’utilizzazione di mezzi liquidi di dispersione intermedi
tra i due vetrini.

Il campione con le fibre è posto nel tavolino del microscopio ottico che è motorizzato e
comandato da computer. Alla partenza dell’analisi, il computer sposta automaticamente la
slitta portaoggetti del microscopio esplorando con grande velocità tutta la superficie del
campione.

L’immagine acquisita dal microscopio mediante una telecamera digitale viene analizzata
con un sofisticato software di analisi dell’immagine che permette di rilevare
automaticamente lo spessore delle fibre presenti, generando così in ca 20 secondi un
report di analisi nel quale vengono indicati, oltre alla finezza media, tutti i parametri di
dispersione ed anche l’istogramma delle fibre lette che ammontano generalmente ad un
numero oscillante tra 10.000 e 20.000.

I risultati vengono ottenuti a seguito di una procedura di calibrazione che viene effettuata
facendo leggere allo strumento campioni di lana già analizzati con metodo lanametrico e
costruendo così una curva di correlazione tra valore riscontrato dalla macchina ed il valore
vero. La calibrazione rappresenta sicuramente il momento più delicato di tutta la
procedura, e deve essere eseguita su campioni di fibre diverse anche se caratterizzati da
identiche finezze; per esempio non possiamo utilizzare le stesse curve di calibrazione per
il kashmir e per le lane fini.

La grande velocità di esecuzione, e l’enorme numero di fibre lette (con il conseguente



Capitolo 4 - Fibre tessili: prove e controlli -

rev.03 pag.14 di 22

miglioramento dell’indice di confidenza della misura) hanno fatto sì che questo metodo sia
stato ufficialmente riconosciuto per la lana dalla IWTO (Draft TM 47/92).

5.3 Metodi flussometrici

Il principio del metodo è basato sull’equazione di Kozeny, dove:

φ    = diametro della fibra
k    = costante dello strumento
dp = depressione letta sullo strumento (a flusso costante)

φ = k . dp

Questa equazione, qui rappresentata in forma estremamente semplificata (in realtà
l’opposizione al flusso dell’aria è proporzionale alla superficie specifica delle fibre e non
direttamente al diametro), permette di determinare la resistenza opposta da un tampone di
fibre allo scorrimento dell’aria. Infatti, tramite la misura della perdita di carico che si verifica
nel flusso d’aria che attraversa un tampone di fibre racchiuso in un cestello di dimensioni
standard, forato nelle facce superiore ed inferiore, si può risalire al diametro medio delle
fibre che formano il campione.

Applicazione del metodo flussometrico alla lana (Air-Flow)
Questo metodo può essere impiegato, generalmente per le fibre a sezioni circolari o quasi
circolari, previa la costruzione di una retta di taratura. E’ questo il caso di utilizzazione per
la misura del diametro medio delle fibre di lana. Il metodo è normalizzato dalla norma
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IWTO 6-60.
La sua applicazione risulta estremamente rapida e, considerato l’enorme numero di fibre
racchiuse all’interno del cestello, la precisione statistica della misura, risulta superiore a
quella ottenuta con il lanametro.
Rispetto ai metodi microscopici presenta l’inconveniente di dare come risultato soltanto il
valore medio della finezza e non permette di costruire il diagramma di dispersione delle
misure dei diametri; inoltre la misura risulta tanto più accurata quanto maggiore sarà
l’uniformità e la regolarità con cui le fibre verranno poste nel cestello a volume costante.
Da ciò deriva il fatto che lo strumento air-flow viene comunemente utilizzato per la misura
dei diametri delle fibre di lana nei nastri pettinati (insieme di fibre regolari e parallelizzate),
mentre la misura della finezza nelle lane lavate in fiocco è fortemente influenzata dalle
modalità con cui il campione viene posto nel cestello forato attraversato dal flusso d’aria.

Da un punto di vista intuitivo è evidente che se poniamo una quantità costante in peso di
fibre in un volume costante (cestello), il numero di fibre presenti in un campione di
maggiore finezza, sarà nettamente superiore a quello contenuto in un campione di uguale
peso, ma di diametro fibroso più ordinario. Questo porterà alla diretta conseguenza che gli
spazi “interfibrosi” che possono essere attraversati dall’aria saranno minori nel campione
più fine, con un conseguente aumento dell’opposizione al flusso dell’aria.

Nella pratica, per procedere alla determinazione del diametro, si deve preliminarmente
provvedere alla calibrazione dello strumento, utilizzando dei campioni di tops di lana a
finezza nota (finezza determinata con lanametro), ed annotando le variazioni di pressione.
Leggendo campioni di diverso diametro si costruirà una retta di calibrazione che metterà in
relazione lineare il diametro con le perdite di carico registrate.
Nel caso della misura del diametro di un campione incognito, si procederà alla
deposizione della quantità standard di fibre nel cestello, al passaggio del flusso d’aria, ed
alla misurazione della perdita di carico registrata al passaggio del flusso d’aria con il
cestello pieno, rispetto al cestello vuoto. Il valore di depressione, riportato sulla retta di
calibrazione ci permetterà di individuare il diametro medio correlato alla variazione di
pressione misurata.
Da notare che le rette di calibrazione devono essere separatamente costruite anche per
fibre aventi diametri identici.
La determinazione della finezza del mohair non può utilizzare quella della lana per gli
stessi diametri, e questo perché la “rugosità” superficiale delle due fibre è diversa, e di
conseguenza a parità di diametro e di massa di fibre poste nel cestello si avrebbe una
diversa opposizione di flusso legata alla diversa scabrosità superficiale delle fibre.

Nel caso della lana l’apparecchio Air-Flow è tarato per un campione di 2,5 ± 0,05 g di tops
di lana, depurato delle eventuali impurezze vegetali presenti, e condizionato per 24 ore in
atmosfera standard.

Intervallo di fiducia
Nel caso che la finezza della lana sia ottenuta a partire da 6 campioni prelevati dallo
stesso lotto e misurati nello stesso apparecchio, l’intervallo di fiducia (I%) delle misure air-
flow sarà quello indicato nella seguente tabella

I % finezza  µm

± 0,32 % < 20 µm

± 0,43 % 20,1 - 24
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± 0,56 % 24,1 - 28

± 0,74 % 28,1 - 32

± 0,95 % 32,1 - 36

Applicazione del metodo flussometrico al cotone (indice Micronaire e maturità)
L’applicazione del metodo flussometrico al cotone genera un risultato che è influenzato,
come già detto, sia dalla finezza che dalla maturità.
La valutazione delle due grandezze (indice Micronaire e maturità) deve essere sempre
messa in correlazione con metodi che valutino queste grandezze in maniera indipendente.
Nel primo caso si ricorre alla alla determinazione del titolo con un metodo gravimetrico (si
pesa cioè un numero di fibre della quali è stata misurata anche la lunghezza); mentre per
l’indice di maturità si possono applicare metodi diretti di osservazione microscopica del
numero di convoluzioni presenti nelle singole fibre di cotone dopo trattamento con soda al
18% (mercerizzazione). Maggiore è la maturità del cotone e maggiore è il rigonfiamento in
soda delle fibre con la relativa perdita di convoluzioni.

5.4 Metodi vibroscopici

Il titolo delle fibre (o massa lineica) può essere determinato per via sperimentale anche
pesando con una microbilancia alcune centinaia di fibre, delle quali è stata misurata anche
la lunghezza. Se misuriamo la mg e la lunghezza in mm, possiamo ricavare il titolo medio
delle fibre in dtex dalla seguente espressione:

dtex = massa(mg)/lunghezza(mm) . 10 –4

Appare evidente che il suddetto metodo (metodo gravimetrico) si presenti come
estremamente lungo e di difficile applicazione pratica.
Per tale motivo, in caso di presenza di fibre a sezione non circolare, ed a costituzione
omogenea nella propria lunghezza (fibre artificiali e sintetiche), si utilizza per la
determinazione del titolo il vibroscopio, e cioè un apparecchio che tende a porre in
vibrazione con campi elettromagnetici o con ultrasuoni, singole fibre che vengono appese
ad un dispositivo del vibroscopio con un piccolo carico determinato. Le fibre sono appese
ad un morsetto fisso dal lato superiore e vengono distese mediante l’applicazione di un
piccolo carico costituito da una clip metallica appesa nella parte inferiore.
La zona centrale della fibra viene investita dalla scarica elettromagnetico o dall’onda ad
ultrasuoni, e tenderà ad andare in vibrazione con una frequenza di risonanza tipica della
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propria struttura.

Dall’equazione che regola il principio delle corde vibranti (fibra assimilata a corda) si
evidenzia che la frequenza naturale di risonanza di una corda è legata, tra l’altro alla
lunghezza ed alla massa lineare della corda stessa.

f = 
t
T

l
.

2
1

f    = frequenza naturale di risonanza
l    = lunghezza della corda
m = massa lineica
T  = carico applicato

Conosciuti i valori di m,l e T e determinato sperimentalmente il valore di (f), possiamo
risalire alla massa lineica (titolo) della fibra in esame.

5.5 Interpretazione delle misure di finezza

Il risultato di una misura sperimentale è soggetto ad un certo margine di errore; questa
imprecisione più o meno  grande a seconda del tipo di prova ha una grande influenza
pratica quando le caratteristiche di un prodotto devono essere confrontate con delle
tolleranze commerciali e quando le misure possono essere effettuate in laboratori diversi
(es. fornitore ed acquirente).

Il concetto di tolleranza di natura commerciale deve essere distinto da quello di precisione
di natura tecnica, ed inoltre è importante che l’ampiezza della tolleranza commerciale sia
superiore alla precisione tecnica, ed al probabile errore sperimentale.
Se supponiamo ad esempio che un fornitore di lana venda un lotto di lana con finezza di
20,5 µm, con una tolleranza di ± 0,5 µm (che in percentuale corrisponde ad una tolleranza
di ± 2,4%); dovendo scegliere fra i 3 seguenti metodi di controllo (lanametro 300 letture,
lanametro 600 letture, air-flow) occorrerà scegliere il metodo o i metodi che forniranno il
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valore medio con l’I% minore della tolleranza commerciale.

Confrontando gli intervalli di fiducia per i 3 metodi menzionati, avremo:

metodo I% CV%  - P

lanametro a 300 letture 3% CV% = 25%  -  P = 95%

lanametro a 600 letture 2% CV% = 25%  -  P = 95%

air-flow  (20,1 – 24 µm) 0,43%

Volendo scegliere il metodo di analisi solo da un confronto di intervalli di fiducia con
tolleranze di tipo commerciale, è chiaro che dovremo scegliere il metodo air-flow o il
lanametro con 600 letture. Se usassimo il metodo con 300 letture, anche se il risultato
sperimentale fosse di 20,5 µm, l’intervallo di fiducia con una I% del 3% sarebbe pari
21,115 µm – 19,885µm, e cioè superiore alla tolleranza commerciale dichiarata.

Si riportano nella seguente tabella le tolleranze commerciali ammissibili su due partite di
tops di lana pettinata, effettuate su 3 campioni di 1m prelevati da 3 diverse bobine della
stessa partita ed analizzate con il metodo del lanametro e la tolleranza delle misure di lane
greggie effettuate con l’air-flow:

finezza in µm        lanametro (*) air-flow (**)

n. letture tolleranza tolleranza

< 20 µm 300 ± 0,7 µm ± 0,5 µm

20,1 - 24 400 ± 0,8 µm ± 0,6 µm

24,1 - 28 500 ± 1,0 µm ± 0,8 µm

28,1 - 32 600 ± 1,2 µm ± 0,9 µm

32,1 - 36 800 ± 1,4 µm ± 1,1 µm

(*) = tolleranze commerciali per le analisi lanametriche e flussometriche riportate Blue
Book “Traitè d’Arbitrage” F.L.I.

5.6 Utilizzazione dei valori di finezza

Alcune vecchi metodi per esprimere la finezza si riferivano alla filabilità della lana, come
per esempio l’espressione della finezza inglese e francese; queste espressioni di finezza
erano prevalentemente delle classifiche di natura commerciale che esprimevano
rapidamente il massimo titolo di filato ottenibile da una lana con una determinata finezza.

Nella progettazione di un filato, comunque, oltre al valore di finezza della lana, è anche
fondamentale valutare i parametri della dispersione che danno indicazioni in merito alle
regolazioni delle macchine di filatura ed ai cali di lavorazione.

Il valore di finezza di una lana può essere utilizzato, in pratica, per porre in relazione il
numero di fibre per sezione di un filato, in relazione al titolo del filato da realizzare ed al
diametro medio delle fibre impiegate.
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Infatti, sapendo che:

DRCM = diametro medio fibre con metodi gravimetrici
DAM    = diametro medio fibre con metodi lanametrici o flussometrici

DRCM = DAM . 2)100/%(1 CV+

e che la densità della lana è 1,31 g/m2, si ottiene la seguente relazione:

ns = n. fibre per sezione
p   = titolo (tex) filato
q   = titolo (Nm) filato

ns = 
qDRCMDRCM

p
.

971000.9,971
22

=

sapendo che il numero di fibre per sezione (ns) deve essere maggiore di 30 – 40, si potrà
utilizzare la formula per porre in relazione il titolo del filato con la finezza della fibra da
impiegare.

6. METODI DI MISURA DELLA LUNGHEZZA

6.1 Classificazione dei metodi

I metodi per la determinazione della lunghezza delle fibre tessili possono essere suddivisi
in due categorie:

• metodi operanti su fibre singole: metodi manuali e semiautomatici dei quali un tipico
esempio è rappresentato dal metodo oggetto della norma I.W.T.O. 5-60 che prevede
l’utilizzazione dell’apparecchio Wira Lengh Machine.

• Metodi applicati su gruppi di fibre: tipico il metodo automatico oggetto della norma
I.W.T.O. 17/67 (F) che prevede l’utilizzazione dell’apparecchiatura AL-METER.

Il metodo su fibra singola di tipo manuale consiste nel selezionare un centinaio di fibre dal
campione da analizzare, di pinzarle alle estremità in modo da compensare con leggera
trazione  l’eventuale arricciatura presente, e nel misurare la lunghezza con una scala
graduata in millimetri. L’operazione può essere condotta con le fibre disperse in glicerina
appoggiate su un vetro posto al di sopra di una tavoletta di velluto nero. Il metodo è
ovviamente estremamente lento, infatti per raggiungere risultati statisticamente
significativi, in presenza di fibre con CV% importanti (es. lana CV% = 50%), si devono
misurare un gran numero di fibre (circa 2.000 – 3.000). Allo stato attuale il metodo è
utilizzato prevalentemente a scopi di ricerca, oppure nella determinazione della lunghezza
del kashmir in fiocco effettuata nei paesi di origine (prevalenza Cina). Il metodo
semiautomatico effettuata sempre su fibre singole con lo strumento Wira Lengh Machine,
rende più spedita la misura e meno soggettiva la forza applicata per eliminare l’arricciatura
presente nelle fibre.

I metodi che prevedono l’analisi i gruppi di fibre esistono del tipo semiautomatico (esempio
selezionatori a pettine, ormai obsoleti) e quelli elettronici, dei quali lo strumento Al-Meter
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costituisce sicuramente l’apparecchiatura più utilizzata a livello commerciale. Questo
strumento, operante su gruppi di fibre con un metodo “capacitativo”, è veloce ed affidabile
e fornisce risultati di lunghezza media proporzionali alla sezione della fibra o al suo peso.

6.2 Concetti di: altezza (H) e barba (B)

Si definisce:

• altezza (H): la lunghezza media della fibra pesata rispetto alla sezione delle fibre
stesse;

• barba (B): la lunghezza media delle fibre pesata rispetto al peso delle fibre stesse.

I concetti di altezza e di barba possono essere illustrati con il seguente esempio:

l   = lunghezza
φ = sezione
w = peso

L’altezza (H) , derivante dalla definizione può essere cosi calcolata:

H = 
∑
∑

i

iil

φ

φ

nel caso particolare che φ sia costante, semplificando si otterrebbe la seguente relazione:

H = 
3

∑ il

che non è altro che la media aritmetica della lunghezza.

Considerando (γ) la densità della fibra si ha:  wi = li . φi . γ che rappresenta il peso di una
singola; dalla definizione di barba (B) si ottiene:

B = 
∑
∑

i

ii

w

wl

Se il campione in esame è composto da fibre della stessa densità (γ), si può calcolare B,
sostituendo a w i la propria definizione:
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B = 
∑
∑

γφ

γφ

..

...

ii

iii

l

ll
  =  

∑
∑

ii

ii

l

l

φ

φ

.

.2

6.3 Calcolo dei parametri di dispersione

La dispersione della distribuzione della lunghezza delle fibre può essere caratterizzata dal
coefficiente di variazione CV %, calcolato sia per la lunghezza delle fibre proporzionale
alla sezione (CVH), sia per quella proporzionale al peso (CVB). Ricordando che il CV s
origina dal rapporto tra lo scarto tipo (σ) e la media della grandezza in esame, con
passaggi matematici si arriva a definire i coefficienti di variazione come:

CVH% = 100.100.2

2

H
HB

H
HBH −

=
−

CVB% = 100.12 −
B
C

      dove  C = ∑ ∑ ii

ii
i l

l
l

.
.

.2

φ
φ

Dalle due espressioni si può ricavare la seguente relazione tra il valore di B e di H.

B = H . (CVH2 +1)

6.4 Apparecchio AL- METER

Con questa apparecchiatura è possibile determinare, dopo aver preparato il provino di
fibre in base ad una procedura standardizzata, la lunghezza media delle fibre,
proporzionale alle sezione (H) ed al peso (B), nonché la percentuali di fibre presenti nel
campione, inferiori ad una determinata lunghezza.

Dopo aver estratto dal top di fibre un campione di ca 1 grammo, ottenuto per pettinature
successive e sovrapposizione coda-coda delle fibre stesse sulla tavoletta ad aghi, questo
viene introdotto nell’apparecchio per la valutazione del parametro della lunghezza.
L’apparecchio rileva con un condensatore di struttura particolare, la variazione di massa
delle fibre mediante la variazione di capacità dovuta alla modifica che si verifica nel
dielettrico.  Il campione, dopo essere stato allineato sul supporto di trasporto, viene
trascinato all’interno dell’apparecchio passando, così, fra le armature del condensatore a
velocità costante. Durante questo passaggio viene eseguita la lettura delle fibre contenute
nel campione.

Dall’elaborazione dei dati si determina l’altezza (H), la barba (B), il diagramma cumulativo
ed il valore di CVH.
La versione completamente elettronica è dotata di un elaboratore ausiliare che permette di
fornire direttamente il valore di H e di B, l’istogramma di altezza, il diagramma cumulativo
di barba, l’istogramma di barba, ed i valori dei coefficienti di variazione CVH e CVB, oltre
anche alla percentuale di fibre di lunghezza inferiori ad un determinato valore.
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