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Percorsi di ricerca avviati e possibili sviluppi nel
breve e medio periodo.
Dott.ssa Barbara Cravello
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RICERCA APPLICATA
Polo di Innovazione Tessile
Per potenziare le opportunità di ricerca, nel 2010 Tessile e Salute ha aderito al Polo di
Innovazione Tessile PO.IN.TEX.
PO.IN.TEX ha sede presso Città Studi S.p.A. (ente gestore). Nato nel 2009, è un’associazione di
imprese (micro, piccole, medie e grandi), consorzi e organismi di ricerca che ha lo scopo di
promuovere la competitività industriale attraverso l’innovazione cooperativa.
Progetto in corso di svolgimento: Realizzazione di una linea di maglieria intima e di
abbigliamento in maglia esclusivamente in fibre naturali tinte con tinture naturali.
FITNAT.
Bando PRISM-E (F.E.S.R. 2014/2020).
Partner: 1 PI e 2 MI Piemontesi; Durata: 2 anni
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RICERCA APPLICATA
LATT: Laboratorio di Alta Tecnologia Tessile.
Nato nel 2004 su finanziamento della Regione Piemonte
L’Associazione collabora con il POLITECNICO DI TORINO, soggetto gestore del LATT, sulle
seguenti tematiche:
 Studio di High Performance Materials
 Valutazione del comfort termo-fisiologico dei capi di abbigliamento
 Design e validazione di prodotti innovativi
Il comfort termo-fisiologico viene valutato tramite test ‘in vivo’ su panel di persone,
opportunamente selezionato.
Il laboratorio ha partecipato a diversi PROGETTI DI RICERCA.
In corso di svolgimento: BANDO SERVIZI INNODRIVER (Azione I.1.b.1.1– sostegno all’acquisto
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese), presentato da una MI Lombarda.
Il LATT offre inoltre un prezioso servizio CONTO TERZI alle aziende manifatturiere, sia del
settore tecnico-sportivo che tradizionale.
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RICERCA APPLICATA
Alcune strumentazioni del LATT: Laboratorio di Alta Tecnologia Tessile.

Termocamera Nec G100ex.
Analisi termografica
Camera climatica Beefreezer.
Ambiente di lavoro controllato.
Temperatura aria (Ta): -40°C; +60°C
Umidità relativa (HU): 20 – 80%
Capacità complessiva: 54 m3

Unità ventilante.
Unità in grado di creare l’effetto
vento all’interno della camera.
Velocità dell’aria tra 0 e 60 Km/h

Moxy Monitor System .
Valutazione dell’ossigenazione
locale del muscolo

Sistema e-Celsius Performance.
Valutazione temperatura
interna per mezzo di pillola
ingeribile e-Celsius BodyCAP

Sensori wireless I-button Maxim
Integrated DS1923
Sensori di temperatura e
umidità utilizzati sulla cute

Cutometer MPA 580
Misura parametri
fisiologici cutanei:
pH, indice di eritema,
idratazione,
elasticità, TEWL

Metabolimetro Quark CPET.
Valutazione del costo
metabolico
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Progetti istituzionali: SICUREZZA
Progetto: OSSERVATORIO NAZIONALE DERMATOLOLOGICO PER LE REAZIONE AVVERSE
DA SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI NELLE FILIERE E NEGLI ARTICOLI TESSILI E PELLE
In corso un progetto funzionale all’attivazione di un Osservatorio nazionale per valutare la prevalenza, in Italia, delle
dermatiti allergiche da contatto (DAC) e irritative (DIC) causate da sostanze chimiche presenti nelle filiere produttive e
nei prodotti tessili e pelle.
Durata progetto: 1 anno
Partner: TESSILE E SALUTE (coordinamento), SIDAPA, UNIC
Finanziato da: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Progetto EUROPEO: REACH4TEXTILE
EU support to joint market surveillance actions for non-food products.
Progetto approvato, con inizio a settembre 2021. L’obiettivo è quello di migliorare il sistema di
sorveglianza europeo dei prodotti tessili presenti sul mercato, individuando gli aspetti più
critici e diffondendo la conoscenza tra gli attori dei controlli.
Durata progetto: 2 anni
Partner: CENTEXBEL (capofila), EURATEX, TESSILE E SALUTE
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Progetti settore MEDICALE
Progetto: BIOCOMPATIBILITA DI BENDAGGI SENSIBILI AL PH (BIOBENS).
Progetto appena terminato, nato con l’obiettivo di utilizzare
COLORANTI ALOCROMICI, ovvero sensibili al pH, per tingere manufatti
tessili (bende) ad uso medicale, ponendo le basi per un successivo
sviluppo di presidi medicali utili al follow-up di situazioni patologiche
correlate al pH cutaneo.
Risultati in fase di pubblicazione.
Durata progetto: 1 anno
Partner: TESSILE E SALUTE (coordinamento), CNRSTIIMA, UNIVERSITA’ DI TORINO (DSTF)
Finanziato da: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
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Progetti settore Circular Economy
Progetto: SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RICICLO DEI TESSILI
Progetto in fase di valutazione.
L’obiettivo primario della ricerca è quello di sostenere e facilitare il PROCESSO DI RICICLO DEI
MANUFATTI TESSILI, eliminando in modo eco-sostenibile gli alchilfenoli etossilati (APEO),
sostanze chimiche ampiamente presenti negli abiti usati e fortemente inquinanti.

Durata progetto: 1 anno
Partner: TESSILE E SALUTE (coordinamento), Università degli Studi
dell'Aquila - Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
Presentato a: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
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Barbara Cravello
Scientific reference Associazione Tessile e Salute
E-mail: barbara.cravello@tessileesalute.it
Phone: +39 15 406570
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