
 
Giorno: 10 novembre 2011 ore : 9.15 - 13.00 sala:  …… 
 
Produzione sostenibile nell’industria tessile: innovazione nel processo di tintura mediante 
applicazione della tecnologia ad ultrasuoni e dell’automazione e controllo on-line dei parametri 
operativi  
A cura del CTS Ecomondo e di ENEA 
 
Il convegno presenterà i risultati del progetto INTEXUSA, finanziato dal P.O.R. Piemonte, riguardante l’eco-
innovazione del settore tessile finalizzata a ridurre i consumi di acqua ed energia, migliorando l’impatto 
ambientale dei processi e, nel contempo, la competitività e il potenziale di crescita di questo settore. Tali 
obiettivi saranno perseguiti attraverso l’applicazione  degli ultrasuoni ai processi di tintura e lavaggio tessile, 
e l’integrazione con una tecnologia innovativa per il controllo on-line dei parametri operativi e per il 
monitoraggio dei reflui in uscita. 
L’integrazione di questi due aspetti porterà al miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti 
attraverso la riduzione e l’ottimizzazione  della quantità di chemicals ed ausiliari utilizzati (emulsionanti, 
disperdenti, imbibenti, coloranti, ausiliari organici di processo) con la riduzione del consumo di acqua ed 
energia per unità di prodotto e dei relativi costi di produzione. Questi miglioramenti consentiranno di 
accrescere l’efficienza energetica dei processi tintoriali attraverso la riduzione dell’impatto ambientale. 
 
09:15 – 9:45  Registrazione e welcome coffee 
 
Presidente di sessione: Roberto Morabito, ENEA, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali 
09:45 -10:00  Roberto Morabito, ENEA, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali  
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori  
10:00-10:15  Rappresentante Regione Piemonte  
Le politiche della Regione Piemonte per la diffusione dell’innovazione: il Bando “Sistemi Avanzati di 
Produzione” 
10:15 -10:30 Rappresentante Federazione tessile e moda italiane SMI-ATI 
Situazione dell’industria tessile italiana: il caso del Distretto di Biella 
10:30 -10:45 Rappresentante Next Technology Tecnotessile  
L’Eco-Innovazione dei sistemi produttivi tessili. 
 
Il Progetto INTEXUSA 
Presidente di sessione: Maurizio Casarci ENEA, Laboratorio Ecoinnovazione dei Sistemi Produttivi 
10:50 - 11:00 Project Manager Vilmer Ginevro (OBEM):  
Il progetto INTEXUSA, Obiettivi, Partenariato. 
11:00 - 11:15 Elisa Casella, STUDIO H.R. Consulenze Industriali, 
Stato tecnologico e di sviluppo dell’applicazione degli ultrasuoni nell’industria tessile ed in altri settori 
industriali 
11:15 - 11:30 Doina De Angelis ENEA, Laboratorio Ecoinnovazione dei Sistemi Produttivi 
Il monitoraggio dei parametri chimici, fisici e tecnologici durante l’esecuzione dei test sperimentali . 
11:30 - 12:00 Relatore da definire, Politecnico di Torino 
Prove sperimentali con impianti di laboratorio  sulla tintura ed il lavaggio tessile assistiti da ultrasuoni. 
12:00 - 12:15 Relatore da definire (OBEM/FLAINOX) 
Prove su impianti prototipali  per la tintura ed il lavaggio assistiti da ultrasuoni. 
12:15-12:30 Relatore da definire (ELECTRIC TECHNOLOGY) 
Il sistema software sperimentale di monitoraggio dei processi di tintura assistita con ultrasuoni per la 
valutazione dei costi e della qualità del progetto. 
 
12:30 - 13:00 Discussione 
 
13:00 -13:30 Maurizio Casarci ENEA, Laboratorio Ecoinnovazione dei Sistemi Produttivi e Relatore da 
definire, Politecnico di Torino 
Conclusioni finali e ricadute industriali del progetto 


