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Le fibre tessili sono prodotti di origine naturale o artificiale dai quali è possibile ricavare un filato.
Il filato è un insieme di fibre tessili unite e ritorte in modo da formare un filo continuo, che può essere usato per
confezionare i tessuti.

A seconda della loro origine, le fibre tessili sono classificate in:

• fibre naturali: si ottengono dai vegetali (cotone, lino, canapa) e dagli animali (seta e lana);

• fibre artificiali: si ricavano dalla lavorazione chimica e meccanica della cellulosa del legno;

• fibre sintetiche: sono prodotte dall’uomo utilizzando composti chimici derivati dal petrolio.
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La classificazione delle fibre tessili



La LANA si ricava dal vello di pecore, capre, cammelli e lama. Si ottiene tosando a mano o a macchina gli
animali vivi; successivamente viene lavata e dai residui delle acque di lavaggio si ricava la lanolina, un
grasso impiegato nell’industria dei saponi. Fra le qualità della lana sono importanti la finezza, l’arricciatura,
il colore, l’elasticità e la capacità di assorbire facilmente l’umidità. È un ottimo isolante termico.
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Il COTONE è la fibra tessile più importante. Il frutto del cotone è una capsula che contiene semi ricoperti da
una peluria cellulosica (bambagia), da cui si ricava la fibra tessile. La raccolta del cotone si compie a mano o
a macchina, quando le capsule si aprono spontaneamente a maturità. I tessuti di cotone sono largamente
utilizzati nel campo dell’abbigliamento e dell’arredamento. Sono resistenti e hanno una buona capacità di
assorbire acqua.
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Il LINO è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea, alta circa un metro, con fiori bianchi o azzurri.
Oltre alla cellulosa, contiene anche lignina, grassi e cere. I filati di lino vengono impiegati per biancheria da
letto, tovaglie, abbigliamento e arredamento, per tele pregiate. È più resistente ma meno elastico del
cotone e conduce benissimo il calore.
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La CANAPA è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea alta 3-4 metri. Utilizzata per la produzione di
tele e tessuti per abbigliamento e arredamento, con le qualità più resistenti si fabbricavano un tempo
corde e reti.
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La SETA è un filamento tessile che si ricava dai bozzoli del baco da seta. Prima di essere avviata alla
tessitura viene sottoposta a una serie di operazioni che rendono il filo più resistente ed elastico, più
morbido e lucente. È molto resistente e ha un buon potere termico isolante.
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