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Tecnologia Tessile e Innovativa 
 
PRIMA SESSIONE: Mercoledì  21  ottobre 2020 – mercoledì 10 febbraio 2021 
ORARIO: Mercoledì dalle 19:45 alle 22:15  
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali 
 
DOCENTE: Giovanni Pilla. 
 
Egli è un consulente di Fashion Marketing e coordina uno staff di specialisti (designers) per lo sviluppo di collezioni 
di prodotti di design presso brand nazionali e internazionali. Forte delle esperienze precedenti di Buyer e Direttore 
Divisione (14 anni presso LaRinascente e Coin) svolge, part time, attività di docenza alla Domus Academy e al 
Politecnico di Milano (Fashion Indaco) nelle  materie di  Brand Fashion Marketing, Visual e Retail e Visual 
Merchandising. 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
Il Corso tende a far acquisire la conoscenza del settore tessile/design e delle innovazioni in esso presenti con una 
analisi e studio delle fibre, dei filati, dei pellami e dei tessuti con un dizionario tecnico di base e con la comprensione 
dei nuovi materiali: chi li usa e perché. 
 
Possibili sviluppi professionali: 
 
Stilisti, responsabili di linee di tessuto, buyer, responsabili di prodotto, titolari di aziende di prodotto tessile 
abbigliamento e home textile, co-ordinatori di collezione 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
 
L’elevato grado di innovatività e l’evoluzione dei tessuti dell’industria Tessile fanno sì che il mercato richieda sempre 
più professionisti formati ad hoc da introdurre nelle aziende: L’aggiornamento è la chiave di successo di questa figura  
che rappresenta un professionista con competenze sia creative ,sia tecniche ed anche di marketing  in grado di 
studiare attentamente le tendenze emergenti e le richieste del mercato per proporre le novità al mondo della moda 
ed agli stilisti.Il Corso ha quindi l’obiettivo di formare un professionista con una preparazione trasversale, tecnico-
creativa che conosce,cerca ed abbina i tessuti ai diversi progetti di produzione(tessile, abbigliamento, accessori, 
arredamento). 
E’ prevista una visita esterna presso un’azienda tessile. 
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PROGRAMMA: 
 
1)Nozioni di base su Fibre/Filati con differenti caratteristiche e prestazioni.  
 
2) Classificazione e strutture di Fibre/Filati  
 
3)Le fibre naturali (analisi e prestazioni di ogni fibra naturale). 
 
4)Le fibre artificiali (con sviluppo di spiegazioni sulle nuove fibre etiche e curative) e  le Fibre sintetiche 
 
5)Titolazione di Tessuti (titolazione Tex e titolazione indiretta Nm per tessuti  
a telaio e a maglia 
 
6)classificazione di tessuti e le differenti tipologie di armature 
 
7)I finissaggi basici ed Innovativi 
 
8)La stampa: metodi classici e la nuova frontiera della stampa digitale (costi e vantaggi) 
 
I tessuti h.tech performanti  
Proiezione video di strutture/prestazioni;valutazione visivo/tattile di campioni di riferimento e relative performances. 

9)Le nuove tendenze materiche 
Dove e perché nascono e si affermano sul mercato le nuove tendenze materiche   tessuti h.tech e finissaggi  
Tendenze di fiere MILANOUNICA (Moda-In)-Premiere Vision eTrendsetter 
 
10) Valutazione progetto di allievi (con possibile fornitura di campioni tessuti di tendenza in linea con il progetto 
dell’allievo) e di un esame didattico scritto. 
 
Le lezioni vengono divise in due fasi: 
 
-una parte teorica nella quale viene illustrato l’argomento con spiegazioni e proiezioni mirate e dettagliate 
 
-una seconda fase nella quale vengono mostrati e illustrati campioni di tessuti come esempi di materiali della 
lezione corrispondente e viene data una dimostrazione pratica di quanto appreso nella fase teorica con valutazioni 
cromatiche (aspetto), di “mano” del tessuto,di prerogative tecniche di un determinato finissaggio aggiunto 
(performances di tessuti h.tech). ed esempi di assegnazione del tessuto più idoneo ai modelli scelti come esempio 
dall’allievo) 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Interesse lingua inglese. 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Disponibilità di un computer. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
La prova finale verterà sulla presentazione di ricerca di un team di allievi (3) concordato con l’insegnante e incentrato 
sulle tematiche analizzate durante il corso. 
 
N.B. Se gli allievi hanno disponibilità di tempo in orari di lavoro sono previsti incontri e visite a retails 
significativi per prodotti con tessuti innovativi e visita a una azienda tessile innovativa o visita ad uno show 
room di Lineapelle (raccolta delle future collezioni (relative alla prossima stagione corrispondente di 
produttori mondiali di pelle). 
 
 
 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
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