
            
 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE FILIERA TESSILE FFT 

 
Fondazione Setificio è da sempre impegnata a supporto delle attività didattiche e 

formative della scuola di Setificio. Analizzando le risposte, pervenute anche dai 

questionari sulle esigenze e sollecitazioni formative del settore tessile, ha messo a punto 

un innovativo strumento formativo ; per la prima volta rivolto all’intera filiera. 

 

Nascono così i CORSI FFT,   Formazione Filiera Tessile. 

 

 L’obiettivo ambizioso, grazie al supporto delle associazioni di categoria  è di offrire degli 

approfondimenti specifici di alto livello, rivolti contemporaneamente a studenti, docenti e 

tecnici del settore.  Un nuovo strumento, affiancato da testimonianze aziendali, per 

rispondere alle esigenze del comparto nei diversi ruoli e creare al tempo stesso una 

sinergia, un valore aggiunto, che si potrà sviluppare grazie alla condivisione formativa. 

 

Ai corsi pilota di Nobilitazione Tessile e Tessitura, ne seguiranno altri con diverse 

specificità. 

 
CORSO DI TESSITURA 

 
Docente : Professor Franco Guarino 
 
Obiettivi generali del corso: acquisire le competenze di base relative al prodotto 
tessile, alle sue qualità e difettosità. Saper realizzare una analisi merceologica e di 
scampionatura del tessuto. 
 
Contenuti del modulo: 
 

Merceologia: Il Prodotto Tessile h 6 (due lezioni da tre ore) 
 
1 Classificazione per Categoria o Classe 
 
A I cat. 

Uniti, diverse armature (intro, tela, spina, raso) 
Rigati, barrati, quadrettati per effetto di armatura e colore 
Damasco e damascato 

 
B II E III cat. (lisci e jacquard) 

Doppia faccia: barrato/rigato effetto armatura, operato) 
lancè, operato, broccatello commerciale, lampassini a due o più trame 

 
C IV cat. (jacquard) 

Matelasses, broccato, piquè semplice, tubico, alternato tubico, imbottito tubico legato 



 
 
2 Classificazione secondo il peso 

Chiffon, tulle, voile, garza, mussola, flanella, fresco, fustagno, velluto, loden, spugna 
 
 
3 Classificazione secondo il nome commerciale 

Bottonato, bouclé, cady, cangiante, cannellè alternativo, chanel, cloquè, crèpe de 
chine, crèpe maroquin, crèpe romani, crèpe satin, crèpon, denim, duchesse, 
etamine, faille, gabardine, georgette 

 Testimonianza aziendale  
 
Qualita’ e Difettosita’ h 3  
 

Il concetto di Qualità 
Requisiti: altezza tessuto, lunghezza della pezza, peso del tessuto, stabilità 
dimensionale, riproducibilità colori, variazione da centro a cimossa, solidità, 
abrasione e pilling.  
Difettosità: difetti palesi ed occulti 
Il capitolato 
Il costo del controllo 

 Testimonianze aziendali sulla tessitura di greggi e controllo qualità tessuto finito  
 

Analisi del Tessuto  h 15 
 
Cenni sulle modalità di scampionatura  h 3 
 

Scampionatura articoli semplici (tessuti I cat. Armature base) 
Scampionatura damasco classico 

 
Cenni sulle modalità di scampionatura II e III cat   h 3 
 

Scampionatura tessuto Lancè (operato) 
Scampionatura DF trama 

 
Cenni sulle strutture tessili e modalità di scampionatura tessuti di IV cat  
h 9 (tre lezioni da tre ore) 
 

Scampionatura piquè a 4 elementi 
Scampionatura Gobelin 
Scampionatura tubico alternato (2 o 3 strati) 
Scampionatura imbottito 

 Testimonianza studio di progettazione tessuti 
 
 
Sede corso : I.S.I.S. Paolo Carcano di Setificio 
 

 

 

 

 



Costo corso: 

150 € a persona (numero minimo di persone attese 10). 

 

Studenti € 120 più IVA    Contributo Fondazione 40€ 

Docenti  € 120 più IVA    Contributo Fondazione 40€ 

Aziende associate € 130 più IVA   Contributo Fondazione 30€ 
 
Calendario : 03-10-15-22-29 Maggio 
  05-12-19-26       Giugno 
 
Durata : 24 ore, 8 lezioni  (Inizio lezioni h 15,00- termine h 18,00)  
  
Test, discussione finale e consegna attestati 2h (h 15,00,17,00) 
 

Attestato: verrà rilasciato un attestato alla conclusione del corso al raggiungimento del 
75% delle ore programmate. 
 
 


