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ITS TAM

NELLO STAND LA PRIMA GIACCA COMPOSTABILE
Its Tam Biella, nuovamente premiato grazie a uno dei
tanti progetti innovativi messi in campo dagli studenti
in partnership con le aziende. A Milano Unica, nello
stand dell'istituto, verrà proposta in anteprima JoinTex, la capsule collection che i giovani talenti hanno
presentato nei giorni scorsi a Roma ottenendo il secondo posto (categoria Moda e Design), nell'ambito
dell'edizione 2022 di Its 4.0. L'evento era promosso
dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con
l'Università Ca' Foscari di Venezia. La sfida progettuale
era quella di realizzare una giacca imbottita completamente compostabile realizzata con un tessuto accoppiato 100% naturale. Sono stati scelti il Seacell
(ottenuto dalle alghe del Mare del Nord), l'ovatta di
lino, la madreperla e il cotone per le rifiniture. Con
questi materiali e la collaborazione di Tabinotabi Venezia sono stati creati due prototipi che saranno in esposizione nello stand (Area tendenze, Padiglione 8).
«Il tessuto accoppiato doveva avere una buona coibentazione termica, doveva essere traspirante e anallergico
in modo da poter avere diversi sbocchi di utilizzo» spiega
il direttore Silvia Moglia.«Dopo un'attenta ricerca sui
materiali compatibili con le nostre esigenze, i ragazzi hanno individuato per le parti esterne e a contatto con la pelle, il SeaCell che ha diverse caratteristiche: è anallergico,
antinfiammatorio, decongestionante, tonificante ed è un
efficace schermo contro raggi UV e radicali liberi. Per l'imbottitura è stata scelta l'ovatta di lino che ha proprietà
isolanti e termoregolatrici, oltre a essere traspirante e
anallergica».
Per realizzare l'accoppiatura, il Tam ha avuto come par-

tner la Tintoria Finissagio 2000 di Masserano, azienda
dotata di un macchinario di ultima generazione che utilizza la tecnologia Pur Holmet, la più innovativa in termini
di efficienza e di rispetto per l'ambiente. E' la seconda
volta che l'Its Tam è presente al salone milanese in cui un
nutrito numero di aziende espositrici ha da tempo aperto
e consolidato collaborazioni con la scuola sia per ospitare
in stage formativi gli studenti che per garantire loro, a diploma ottenuto, un posto di lavoro stabile. E per offrire
ai visitatori dello stand una pausa rigenerante, al fianco
dell'istituto ci sarà NaturalBoom, il mental drink made
in Biella che condivide con i ragazzi del Tam,impegnati
a studiare e lavorare in armonia con il Pianeta per il tessile
del futuro, il rispetto per l'ambiente e la filosofia della sostenibilità.
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11 mondo del tessile si incontra
per tre giorni.a Milano unica
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