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CICLO DI LAVORAZIONE  DEL COTONE

Materia prima: cotone sodo (fibre vergini lunghe minimo 30 mm per cotone pettinato e fibre 
vergini lunghe massimo 30 mm con eventuale aggiunta di cascame per cotone cardato).

Mischia: su apriballe mescolatore per effettuare una prima apertura e sfioccatura del cotone 
ed omogeneizzare la massa fibrosa.

Apertura: su apritoi per ridurre le dimensioni dei fiocchi  ed  attuare  una  prima  grossolana  
pulitura  e selezione delle fibre.

Battitura: su battitoi per completare la sfioccatura, la pulitura grossolana e formare un 
elemento tessile continuo denominato tela da battitoio o tela di ovatta di peso (titolo) fissato.

Cardatura: su carde a cappelli per sciogliere definitivamente gli ammassi fibrosi, separare 
le fibre buone dalle impurità e dalle fibre corte, trasformare la tela da battitoio in un nastro 
continuo. Gli stiri sono molto elevati (100-300 volte).

La preparazione alla pettinatura si effettua su :

1) riunitrice di nastri: accoppia da 14-24 nastri di carda per formare una teletta di nastri 
paralleli su una larghezza di 25-30 cm; l’accoppiamento permette di compensare 
l’irregolarità (lo stiro varia da 1,4-2 volte).

2) stiratoio di telette: è alimentato da più telette (6) provenienti dalla riunitrice dei nastri 
ed ha lo scopo di stirare e parallelizzare le fibre (lo stiro varia da 4-6 volte). 

3) stiratoio dei nastri: accoppia di solito 8 nastri e stira 8 volte e si ottiene un nastri 
sufficientemente compatto.

4) stiroriunitore: è costituito da tre teste ognuna alimentata da 16÷20 nastri e stirati 
3,5÷4 e formano le telette di alimentazione delle pettinatrici.

Pettinatura: su pettinatrici per pulire e selezionare a fondo le fibre, togliendo dalla massa le 
impurità e le fibre corte residue.

Accoppiamento e Stiro: su stiratoi dei nastri per rendere più omogenei e uniformi i nastri e 
per parallelizzare le fibre.

Stiro e Torsione: su banchi a fusi per assottigliare i nastri e trasformarli in stoppini. Stiro 
totale da 5 a 20 volte.

Filatura: su filatoi per assottigliare gli stoppini e trasformarli definitivamente in filati di 
titolo prestabilito. (Gamma di stiro 5÷45).
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Il ciclo di filatura del cotone cardato differisce da quello del cotone pettinato per la mancanza 
nel primo dell’operazione di pettinatura.

MACCHINA ALIMENTAZIONE USCITA
Apriballe Cotone sodo Fiocco
Apritoio Fiocco Fiocco
Battitoio Fiocco Tela da battitoio

Carda Tela da battitoio Nastro cardato
Riunitrice di nastri Nastro cardato Teletta
Stiratoio di telette Teletta Teletta uniforme

Pettinatrice Teletta uniforme Nastro pettinato
Stiratoio nastri Nastro pettinato Nastro uniforme
Banco a fusi Nastro uniforme Stoppino

Filatoio Stoppino Filato

William Aiken Walker  
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LA MISCHIA

La mischia è una delle operazioni più importanti della “filatura” e consiste nel mescolare 
le fibre di una stessa partita o di partite diverse, in modo da ottenere una massa fibrosa con 
caratteristiche uniformi. L’operazione si esegue su apriballe mescolatore.

Con il termine “filatura” si intende definire la complessa sequenza di operazioni necessarie 
alla trasformazione delle fibre tessili in filato oppure in filo. Lo scopo essenziale della filatura 
consiste nell’ottenere un prodotto finale (sia esso filo o filato) il più possibile omogeneo, ossia 
dotato di uniformi caratteristiche di resistenza, titolo, colore , pulizia, elasticità, etc. 

Il procedimento di filatura vera e propria si basa sull’elevata mescolanza delle singole fibre 
costituenti la partita in lavorazione.



5

APRIBALLE  MESCOLATORE

Serve ad effettuare una prima apertura e sfioccatura del cotone e ad assicurare l’omogeneità 
della massa fibrosa.

Funzionamento: il cotone prelevato a grosse falde dalle diverse balle viene immesso 
nell’apriballe per mezzo di un tappeto di entrata (1), da questo il materiale passa nella camera 
di mischia (2) mediante un secondo tappeto (3), che, dotato di velocità superiore al precedente 
effettua una iniziale sfaldatura. Il cotone viene poi sollevato e sfaldato dal tappeto inclinato 
(4) dotato di punte d’acciaio e con velocità  superiore  al precedente. Un tappeto regolatore 
(5) respinge nella camera di mischia le falde di cotone troppo grosse; la distanza regolabile 
tra le punte del tappeto inclinato e del tappeto regolatore determina l’intensità di apertura. Il 
materiale viene poi distaccato dal tappeto inclinato per mezzo del cilindro scaricatore (7) che 
imprime un’efficace  apertura  avviando  quindi i fiocchi  di cotone verso  la bocca  di scarico. 
Un analogo cilindro scaricatore (6) ha la funzione di staccare il cotone dal tappeto regolatore. 
Infine una griglia (8) posta al di sotto dello scaricatore (7) consente l’eliminazione  delle 
impurità che si liberano durante questa prima apertura del cotone.
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SFIOCCATORE

L’apriballe appena descritto può essere alimentato da uno sfioccatore. Esso è costituito da 
un carrello, munito di cilindri apritori, che è dotato di movimento và e viene, che  corre sotto 
le balle ferme; i cilindri apritori durante la traslazione prelevano dalla balla piccole quantità 
di materiale che vengono scaricate su di una stuoia sottostante e di qui avviate al tappeto di 
entrata (1) dell’apriballe.
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APRITOIO

La funzione principale degli apritoi è di sfioccare al massimo le masse fibrose e di eliminare 
i frammenti di semi, foglie, capsule e tutte le altre impurità che rimangono mescolate nel 
cotone. Esaminiamo  qui di seguito gli apritoi più  usati.

1) APRITOIO A FLUSSO ASSIALE
Il materiale viene alimentato pneumaticamente e immesso nella camera di apertura e 

pulitura, dove la traiettoria del flusso di alimentazione subisce una deviazione, che imprime 
ai fiocchi di cotone un movimento a spirale intorno  alle aspe, che ruotano nello stesso senso 
e che svolgono il processo di apertura e pulitura. L’azione di pulitura è molto intensa, sia per 
l’agitazione dell’aria che per i colpi delle bacchette portate dalle aspe. I fiocchi più grossi 
si aprono compiendo più giri  a spirale inversa intorno alle due aspe, al di sopra delle quali 
la corrente trascina soltanto i fiocchi più piccoli e di minor peso specifico verso la bocca  di 
uscita.

All’uscita un diffusore regolabile modifica la velocità del flusso d’aria e di conseguenza 
determina il tempo di permanenza del materiale nella macchina, permanenza che è condizionata 
dal grado di apertura e pulitura richiesto  dai fiocchi di cotone.

I fiocchi più grossi ricadono a causa dell’eccessivo peso, nella zona dove si incontrano 
con velocità relativa doppia, le estremità delle bacchette portate dalle due aspe: Vr = VI - 
(-V2)=2VI , (VI=V2). Le impurità del materiale lavorato vengono centrifugate  e  scaricate  
attraverso  griglie registrabili.
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2) APRITOIO  A GRADINI
Negli apritoi a gradini il cotone entra dal basso, alimentato da un caricatore ed è portato in 

alto dall’azione di sei successivi aspini a bacchette di sezione rotonda, che ruotano tutto nello 
stesso senso.
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3) APRITOIO VERTICALE
È  l’unico apritoio che ha il tamburo posto verticalmente e  di  forma  conica.  Il  materiale 

richiamato dalla corrente d’aria (1), dopo aver compiuto delle spirali  ascendenti  intorno  al  
tamburo  (2) si immette nel condotto di uscita  (5).

Per la particolare forma conica del tamburo, i fiocchi salendo ricevono colpi sempre più 
forti  ad opera di coltelli (3). La griglia (4) permette l’espulsione delle impurità.
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4) APRITOIO  ORIZZONTALE
Il materiale viene immesso nel silos (3) da una gabbia di aspirazione (1). Il cotone aspirato 

da una ventola viene risucchiato sul tamburo forato (1) e durante la rotazione di questo 
viene distaccato dal cilindro staccatore (2) e convogliato nel silos; l’aria aspirata si scarica 
unitamente alla polvere in sospensione negli appositi filtri. Il silos d’entrata comprende: una 
parete vibrante (4) per assestare il materiale, una coppia di cilindri  alimentatori  (5) e di 
cilindri  di pressione  (6) per convogliare il cotone verso il cilindro pinzatore (7) contro il 
quale un gruppo di tastatori (8) mantiene  l’aderenza  del materiale.

Il materiale immesso da un’aspa battente (9) subisce il processo di apertura e pulitura; le 
impurità vengono centrifugate e scaricate nella camera di raccolta dei cascami attraverso la 
griglia (10).
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BATTITOIO

Per completare  il  grado di apertura  e pulitura  del  cotone proveniente  dall’apritoio,  i  
piccoli fiocchi vengono fatti passare nel battitoio che confeziona una tela da battitoio.

 1. Tappeto  alimentatore   7. Gabbia  di condensazione
 2. Cilindro  accompagnatore   8. Cilindri staccatori
 3. Cilindro alimentatore o  pinzatore   9. Quattro calandre di pressione
 4. Una leva del regolatore a pedale 10. Due calandre avvolgitrici
 5. Aspa  battente 11. Tela da battitoio
 6. Griglia

APPARECCHIO  A  FAR TELE

È costituito da quattro calandre di pressione che danno al 
cotone una forte compressione,  allo  scopo di dare consistenza 
e coesione alla tela che si sta formando; essa viene poi  
arrotolata mediante  due  calandre avvolgitrici.

Gli apparecchi per far tele dei battitoi sono dotati di sistemi 
di arresto automatico alla lunghezza prestabilita,  allo  scopo 
di ottenere tele tutte della stessa  lunghezza.



12

REGOLATORE A  PEDALI
Il regolatore a pedali ha lo scopo di alimentare nello stesso tempo quantità costanti di 

cotone, aumentando o diminuendo la velocità del cilindro alimentatore, a seconda che lo 
spessore del materiale entrante diminuisce o aumenta (in modo da mantenere invariato il 
titolo della tela  uscente). È costituito  da un sistema di 16 leve disposte  a tastiera  sotto il 
cilindro  di alimentazione.

Le leve sono appoggiate a uno stesso fulcro a coltello F 1 ed hanno una estremità a forma 
di cucchiaio che abbraccia una parte del cilindro di alimentazione.

Aspa battente (o cardante) e intensità di battitura
Le leve terminano con dei ganci G a cui sono appese delle aste, che collegate tra di loro 

opportunamente (a bilanciere) trasmettono gli spostamenti dei tasti sottostanti al cilindro 
alimentatore.

La forza risultante trasmessa agisce su di un’ultima leva L fulcrata in F e collegata con un 
tirante t che comanda lo spostamento di una cinghia su di un variatore a coni.

La posizione della cinghia sui coni e quindi la velocità del cilindro di alimentazione collegato 
al cono varierà  in rapporto  inverso  alle variazioni  di  spessore dell’ovatta.
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GABBIE  DI CONDENSAZIONE

Le gabbie di condensazione  sono  costituite  
da tamburi  forati  e  su di essi  si depositano  
i fiocchi di cotone aspirati  da un ventilatore:  
le piccole  impurità  e la polvere passano  

attraverso le gabbie  e vanno  a finire ai filtri. Hanno lo scopo di dare consistenza al cotone che 
è stato diradato a causa delle azioni di sfioccatura e pulitura formando un materasso di ovatta.

Esercizio sul battitoio
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Schema della trasmissione del moto di un battitoio.
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CARDATURA

La cardatura ha lo scopo di completare l’apertura e la pulitura del cotone iniziata con le 
fasi di apertura e battitura, sciogliere i grovigli di fibre separando completamente le fibre una 
dall’altra, raddrizzandole e infine formare un velo di fibre che viene riunito dal raccoglitore 
sotto forma di nastro di carda. Gli scopi della cardatura sono molteplici e possono essere 
riassunti in:

• Apertura del fiocco in fibre singole;
• Eliminazione di tutte le impurità racchiuse nelle fibre;
• Selezione delle fibre in base alla loro lunghezza con l’eliminazione di quelle più corte;
• Rimozione dei grovigli fibrosi;
• Parallelizzazione e distensione delle fibre;
• Trasformazione dell’ovatta in nastro cioè in una massa regolare di fibre non ritorte.
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AZIONE DI CARDATURA IN GENERALE

Si dice che un organo si sposta in:
1) senso positivo: quando lo stesso si muove nella direzione secondo cui sono inclinate
    le punte.
2) senso negativo: quando si muove in senso contrario all’inclinazione delle punte.

I CASO: Cardatura
Fra le due guarnizioni ci sarà cardatura quando le punte sono rivolte in senso contrario e le 

velocità sono entrambe positive (+) oppure di segno contrario, ma tali in valore assoluto che 
sia sempre maggiore la velocità positiva.

II CASO:  Scarico o trasporto
Nel caso che le punte delle armature siano rivolte nello stesso senso non si ha mai cardatura, 

ma si ha azione di trasporto:

a) la (1) si sposta in senso positivo (+) e la (2) si sposta ancora in senso positivo, le fibre si 
fissano sull’armatura con velocità maggiore.

b) la (1) si sposta in senso positivo (+) e la (2) in senso negativo (-). In questo caso si ha 
trasporto e le fibre si fissano sull’armatura dotata di moto positivo.

c) la (1) si sposta in senso negativo (-) e la (2) in senso positivo (+). In questo caso si ha 
trasporto e le fibre si fissano sull’armatura dotata di moto positivo.
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CARDA  A CAPPELLI
 
L’ovatta proveniente dal battitoio viene svolta lentamente da un cilindro detto rullo, adagiato 

su una tavola di alimentazione all’estremità della quale si trova un cilindro alimentatore. 
Questo ruotando lentamente consegna l’ovatta al cilindro introduttore (è rivestito da una 
guarnizione rigida) che ruota velocemente in senso positivo sottoponendo il materiale ad uno 
stiro molto elevato. Sotto il cilindro introduttore si trovano due sbarre metalliche a spigolo 
vivo detti coltelli seguite da una griglia (coltelli e griglia servono per la pulitura del materiale 
e per 1’eliminazione dei grovigli fibrosi).

Dal cilindro introduttore le fibre passano su un grande tamburo ruotante in senso positivo 
con velocità quasi doppia di quella dell’introduttore con il quale è in azione di trasporto. 
Sopra il tamburo si trovano speciali placche guarnite di punte chiamate cappelli. I cappelli 
sono in cardatura con il grande tamburo. Il moto dei cappelli è negativo  e lentissimo.

Pertanto lungo tutto l’arco di lavoro dei cappelli avviene lo scioglimento dei grovigli fibrosi 
e la selezione delle fibre con la eliminazione di quelle corte e delle materie estranee. Mentre le 
fibre di scarto e le impurità rimangono temporaneamente sui cappelli, le fibre buone rimaste 
sul tamburo passano su un cilindro scaricatore rivestito di punte a popolazione molto fitta 
disposte in cardatura con il tamburo. Lo scaricatore è dotato di moto negativo molto più lento 
di quello del tamburo  al  fine  di  realizzare una  condensazione  delle fibre.

Davanti allo scaricatore si trova una speciale lama dentata che costituisce il pettine stacca-
velo, che oscillando molto rapidamente stacca le fibre dallo scaricatore dando luogo alla 
formazione di un velo.

Richiamato da una coppia di calandrine il velo viene fatto passare attraverso un imbuto che 
lo trasforma in nastro; questo passa infine in un apposito raccoglitore che lo distribuisce in un 
vaso cilindrico.

Stiro totale 80-300.

Pulizia automatica della carda.
La carda produce una notevole quantità di polvere, pertanto è equipaggiata di un impianto di 

aspirazione che richiama la polvere dai vari punti e la convoglia in una cassa filtro, applicata a 
ciascuna macchina oppure ad un filtro centrale che serve ad un numero di carde pari a quante 
si trovano in carderia.

Assieme alla polvere vengono raccolti i cascami sopra e sotto carda. L’impianto di 
aspirazione può essere intermittente per il sottocarda e continuo per il sopracarda ed i cappelli 
(anche per il sopracarda può essere continuo).
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AZIONE TRA TAMBURO E CAPPELLI
E TRA TAMBURO E SCARICATORE

Perché vi sia azione cardante  è necessario che le punte dei due organi siano in opposizione  
e che le punte dell’organo dotato di velocità maggiore guardino verso la direzione del loro 
spostamento.

In A si possono identificare i cappelli o lo scaricatore; in B, che si muove nella direzione  
verso la quale guardano le punte, può essere individuato il tamburo.

La fibra di  cotone indicata è trattenuta e tirata da due opposte punte; è soggetta quindi FA 
e FB uguali e contrarie.

Ognuna  di  queste forze,  ad  esempio  FA, è scomponibile in due componenti: 
FA ap = componente  assiale  di penetrazione: tende  a  far penetrare  ed  a trattenere  le  

fibre tra  le punte stesse;  FA n = componente normale o cardante: tende  ad  estendere la 
fibra  sciogliendo gli ammassi fibrosi e assicurando quindi la cardatura (è perpendicolare alla 
direzione delle punte).

Perché  ci sia cardatura non è sufficiente che esista una componente  cardante, ma è  necessario 
che le fibre siano trattenute e quindi deve esistere anche una componente di penetrazione che 
deve essere la più piccola possibile.

Quando aumenta l’angolo α la FA ap  diminuisce, al limite per α = 90° è FA ap = O. 
Il passaggio delle fibre dal tamburo allo scaricatore è favorito anche dal fatto che le 

guarnizioni dello scaricatore sono più pulite.
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AZIONE TRA TAMBURO E INTRODUTTORE

Le punte dei due organi sono convergenti, cioè guardano nella stessa direzione. Il tamburo 
ha una velocità maggiore di quella dell’introduttore (si ha trasporto dall’introduttore verso il 
tamburo).

Le forze FA e FB che sollecitano la fibra di cotone sono scomponibili: la forza FA ha una 
componente assiale di scarico FA  as e la forza FB una componente assiale di penetrazione FB ap

Le fibre passano quindi dall’introduttore A alla guarnizione del tamburo B.
L’operazione di cardatura si esegue con la carda, macchina che poò essere considerata come 

un sistema di organi rotanti, ricoperti da punte che prendono il nome di guarnizioni

NOTA  SULLE  GUARNIZIONI  DELLA CARDA
Le guarnizioni possono essere di tre tipi: flessibili, semirigide, rigide.

FLESSIBILI
Le guarnizioni flessibili sono formate da aghi di acciaio fissati su di un 

nastro costituito da più tessuti sovrapposti ed incollati tra loro e aventi 4-5 
cm di larghezza. Possono essere diritte o piegate a ginocchio. Le diritte sono 
molto elastiche, ma possono facilmente entrare in contatto con le punte di 
un altro organo: ciò perché l’angolo α1 formato con la base aumenta sotto 
lo sforzo di lavoro (forza F) determinando l’innalzamento della punta. Le 
piegate a ginocchio sono meno elastiche delle precedenti, ma in lavoro non 
entrano in contatto con le punte dell’altro organo: ciò perché sotto l’azione 
della forza F  l’aumento dell’angolo α (maggiore di 90°) non causa l’innalzamento della punta. 
Nelle guarnizioni flessibili le fibre penetrano facilmente tra le punte e vi rimangono causando 
dopo un certo tempo il riempimento o saturazione delle guarnizioni e conseguentemente una 
diminuzione delle facoltà cardanti; pertanto è necessario procedere alla loro pulitura. 

SEMIRIGIDE
Le guarnizioni semirigide differiscono dalle flessibili soprattutto 

perché al di sopra dei tessuti portano un grosso strato di feltro. 
In tal modo si impedisce la rapida saturazione delle guarnizioni 
e grazie ad una minor flessibilità delle punte si garantisce una 
maggiore durata dello spigolo tagliente.
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RIGIDE
Le punte rigide sono costituite da un filo d’acciaio 

provvisto di denti taglienti a spigolo vivo. Le punte di questa 
guarnizione sono estremamente rigide e molto resistenti al 
logorio, perciò devono essere molate dopo un lungo periodo 
di lavoro. Data la loro minima altezza esse trattengono 
difficilmente le fibre e raramente presentano  il difetto della saturazione. Sono le più usate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esercizio di calcolo su carda tradizionale
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Schema della trasmissione del moto di una carda tradizionale.
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Esercizio di calcolo su carda moderna
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Schema della trasmissione del moto di una carda moderna.
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Esercizio 
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Schema della trasmissione del moto di una carda a cappelli rotanti.
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PREPARAZIONE  ALLA  PETTINATURA

Assumendo  come direzione di riferimento quella del movimento del nastro, si è riscontrato  
che circa il 50% delle fibre singole del nastro cardato ha un uncino in coda ed il 20% in testa. 
Le fibre che si presentano all’azione del pettine circolare della pettinatrice con  uncini in 
testa  (fig. 1) possono essere facilmente raddrizzate  mentre sono tenute in coda dalle pinze; 
le fibre alimentate con uncini in coda (fig. 2) vengono invece asportate dal pettine circolare 
con il cascame. È conveniente perciò che le telette siano alimentate sulle pettinatrici  con un 
orientamento tale che la maggior parte degli uncini delle fibre si trovino in testa; così come 
può avvenire effettuando un numero pari di passaggi di preparazione.

Infatti poiché ad ogni passaggio si inverte il senso di scorrimento del nastro e quindi 
l’orientamento  degli uncini.

Gli uncini stessi si presentano:
1) in coda all’uscita della carda
2) in testa all’alimentazione e quindi all’uscita del I°  passaggio di preparazione
3) in coda al II passaggio
4) in testa all’alimentazione della pettinatrice.

Fra i sistemi di preparazione alla pettinatura con numero di passaggi pari, i più diffusi sono:
a) riunitrice di nastri - stiratoio di telette (1° sistema)
b) stiratoio di nastri - stiroriunitore  di nastri (2° sistema)
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RIUNITRICE DEI NASTRI

È una macchina che riunisce i nastri di carda per formare telette di primo passaggio. I vasi 
di carda vengono posti sotto una rastrelliera, dove gli organi di richiamo e di guida accostano 
uno all’altro da 16-24 nastri di carda formando una teletta, in modo da disporli su un’altezza 
di 250 – 300 mm.

Una cilindrata composta da 3-4 cilindri di stiro con sovrapposti altrettanti cilindri di  
pressione, fa subire ai nastri uno stiro che può variare da 1,2 -2 volte, allo scopo di favorire 
l’unione dei nastri e quindi la consistenza della teletta.

Prima dell’apparecchio avvolgitore due coppie di calandre comprimono fortemente i 
nastri in modo da garantire la coesione della teletta. Lo scarico della teletta confezionata può 
avvenire automaticamente mediante un contatore di metratura o per mezzo di un dispositivo 
pneumatico.

Schema di una riunitrice

 1. Vaso con nastro carda 4. Calandre pressione
 2. Guide e cilindri richiamo 5. Calandre avvolgitrici
 3. Cilindri di stiro 6. Teletta

La riunitrice dei nastri può raggiungere una velocità di 70m/min ed una produzione pratica di 
162kg/h considerando : v=60m/min – titolo teletta 60ktex – rendimento   α=75%. (rendimento 
α compreso tra 70-80 %).
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Esercizio di calcolo sulla riunitrice di nastri

Alla riunitrice entrano 20 nastri del 3,5 ktex e si vogliono ottenere ovattine del 46 ktex. 
Calcolare il Ps necessario e la produzione pratica oraria relativa ad una Pm di 150 mm e ad 

una pp del 15%.

Lo scarico della teletta confezionata può avvenire automaticamente mediante un contatore 
di metratura. La macchina è provvista di un dispositivo per l’arresto automatico, che entra in 
azione quando uno dei nastri di alimentazione si rompe, oppure quando le fibre si avvolgono 
sui cilindri dei gruppi di stiro.
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Schema della trasmissione del moto di una riunitrice di nastri.
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STIRATOIO  DI  TELETTE

È alimentato da sei telette sostenute da due rulli di svolgimento. Le telette sono affinate da 
una cilindrata di stiro (gamma di stiro 4-6 volte) in modo da formare sei veli, che scorrendo 
ognuno su di una lastra a forma di vomero si sovrappongono sulla tavola e formano una nuova 
teletta.

L’apparecchio per la formazione della nuova teletta è analogo a quello della riunitrice dei 
nastri ed è preceduto da due coppie di calandre di pressione.

Schema di uno stiratoio telette
 1. Teletta entrante 4. Calandra pressione
 2. Cilindri di  stiro 5. Calandre avvolgitrici
 3. Tavola ripiegata 6. Teletta uscente

Attraverso coppie di cilindri, posti dopo ciascuna tavola ripiegata, la teletta viene convogliata 
a due coppie di calandre di pressione che le conferiscono la necessaria consistenza ed, infine 
viene avvolta, sotto pressione, su un rullo fatto ruotare per frizione da una coppia di calandre 
avvolgitrici, come la riunitrice.

Lo stiratoio per telette  può raggiungere una velocità di 65m/min (velocità pratica: 60m/
min) ed una produzione pratica di 162 kg/h considerando : v=60m/min – titolo teletta: 60ktex 
- η =75%).
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Esercizio di calcolo sullo stiratoio telette.

Calcolare il peso unitario di ciascuna delle 6 ovattine entranti sapendo che l’ovattina uscente 
è del 40ktex e che Ps = 60. Calcolare inoltre la Pm necessaria a produrre praticamente 75kg.
orari con una pp del 20%.

Anche questa macchina è corredata dei dispositivi per l’arresto immediato della stessa, in 
caso di interruzione di una teletta, di avvolgimento sui cilindri e per scarico automatico della 
teletta confezionata.
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Schema della trasmissione del moto di uno stiratoio di telette.
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STIRATOIO DEI NASTRI

Serve ad accoppiare un certo numero di nastri (generalmente 8) e a sottoporre questi ad uno 
stiro adeguato (circa 8 volte) al fine di produrre un nastro uniforme, omogeneo e con fibre in 
massima parte ben distese e parallele.

I nastri, richiamati da cilindri posti su una cantra di alimentazione, vengono accostati uno 
all’altro e introdotti in un gruppo di stiro, formato in genere da tre cilindri di pressione su 4 di 
stiro o 4 su 5, derivato dal tipo Shaw. Il velo fibroso uscente viene condensato da un imbuto 
di forma appropriata e compresso da una coppia di calandrine, trasformandosi in un nastro 
sufficientemente compatto. Attraverso un piatto distributore, il nastro viene disposto in un 
vaso in modo simile a quanto  avviene  sulla carda.

Stiratoio dei nastri

 1. Nastro entrante 5. Imbuto condensatore
 2. Cilindri di richiamo 6. Calandrino di pressione
 3. Guida nastri 7. Distributore nastro
 4. Gruppo di stiro  8. Nastro uscente

Gli stiratoi moderni hanno generalmente due teste e marciano ad una velocità che può 
raggiungere i 350m/min per cotoni pettinati e i 600m/min per i cotoni cardati.

L’impianto per la pulitura automatica di uno stiratoio è, come quello della carda, di tipo 
pneumatico  e si compone di particolari bocche di aspirazione, che, attraverso tubazioni, sono 
collegate con un potente ventilatore aspirante preceduto da una cassa-filtro. Le bocche sono 
sistemate in prossimità del guida-nastri entranti, sotto i cilindri di stiro, sopra i cilindri di 
pressione, in prossimità del guida-velo e dell’imbuto. Per garantire una perfetta pulitura dei 
cilindri di stiro e di pressione e per impedire formazioni di “rolle” o “salami” (avvolgimenti), 
a contatto dei cilindri e in posizione adatta si trovano speciali spazzole (spatole di cuoio o di 
gomma). Per favorire l’eliminazione del pulviscolo che si accumula su di esse, le spazzole 
sono dotate di un movimento che permette loro di staccarsi dai cilindri per brevissimo tempo. 
Dopo un certo tempo si deve togliere il cascame accumulatosi nella cassa-filtro, per impedire 
un abbassamento eccessivo del volume  d’aria aspirata dal ventilatore.



36

Esercizio di calcolo su stiratoio di nastri.
Vedi schema della pagina seguente.
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Schema della trasmissione del moto di uno stiratoio di nastri.
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Lo stiratoio di nastri

Il dispositivo autoregolatore serve a variare automaticamente il valore dello stiro in relazione 
alle variazioni di peso del nastro, allo scopo di ottenere nastri di regolarità pressoché perfetta. 
Il controllo dello spessore del nastro può avvenire in due modi a seconda che il punto di 
controllo sia disposto all’uscita (a) oppure all’entrata della cilindrata di stiro (b).

In entrambi i casi le variazioni di spessore vengono indicate dal misuratore all’apparecchio 
di regolazione e questo consente variazioni al campo di stiro variando la velocità di uscita. 
Nel caso (a) inoltre abbiamo la possibilità di ricontrollare tramite il misuratore se un eventuale 
comando è stato eseguito esattamente (si ha cioè un circuito chiuso).

Un esempio di dispositivo autoregolatore del tipo (a) è rappresentato dallo schema (fig. 3) 
in cui la testa di misura è posta all’uscita del campo di stiro e quindi opera sul nastro prodotto 
dalla macchina. Il dispositivo misuratore è di tipo fotoelettrico.

Un fascio  di luce emesso da L attraversa due cavità: in quella superiore B1 vi  è una 
piastrina  P, in quella inferiore B2  scorre il nastro N. La luce che riesce  a filtrare colpisce 
le fotocellule  E1 ed  E2 fa scorrere una  corrente  di  intensità  costante sulla prima,  mentre  
sulla seconda una  corrente  di intensità variabile  con lo spessore del   nastro.

Le correnti si confrontano in F: se sono uguali vuole dire che lo  stiro  è adeguato  al peso  
del  nastro uscente.

Se la risultante in F delle correnti segnala una diminuzione di spessore del nastro,  viene 
azionato un freno elettromagnetico che rallenta il cilindro d’uscita; nel caso invece di aumento 
di spessore del nastro viene comandato l’aumento di velocità del cilindro di uscita.

LE FIBRE LIBERE

In una zona di stiro ossia fra due coppie contigue di 
cilindri si notano generalmente:

a) fibre trattenute dalla coppia di entrata e quindi fatte 
avanzare lentamente;

b) fibre afferrate dalla coppia di uscita perciò costrette ad 
assumere una velocità maggiore  di quelle precedenti;
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c) Fibre libere, fibre cioè che trovandosi nella parte centrale della zona ed essendo più corte 
delle altre o non parallele non sono prese né dall’una né dall’altra coppia.

Se le fibre corte aderiscono alle fibre pinzate dalla coppia d’uscita esse in un certo momento 
“fluttueranno”, cioè attraversano la zona di stiro con una velocità superiore a quella richiesta 
da uno stiro regolare portandosi in una posizione più avanzata di quelle che avrebbero dovuto 
occupare.

CONTROLLO  DELLO STIRO

Come abbiamo detto l’irregolarità di stiro proviene essenzialmente dal trascinamento delle 
fibre corte. I moderni sistemi di stiro tendono a controllare le fibre “fluttuanti” e cercano di 
ottenere che tutte le fibre mantengano inalterata la velocità di entrata fino a quando le loro 
estremità anteriori raggiungono il campo di pressione dei cilindri di uscita assumendone solo 
allora la rispettiva velocità. In queste condizioni la regolarità di stiro migliora e si possono 
effettuare stiri di valore più elevato. Fra i sistemi di stiro in campi controllati molto usato per 
lo stiratoio dei nastri è il sistema tipo SHAW (a 3 su 4 oppure a 4 su 5).

SISTEMA DI CONTROLLO  PER  STIRATOIO  
DEI NASTRI  TIPO SHAW

Lo stiratoio 3 su 4 è formato da 4 cilindri di stiro, dei quali S2 è molto piccolo (S2=19 mm) e 
da tre cilindri di pressione di cui quello intermedio ha un grande diametro (P2=45-50 mm). Il 
P2 è pressato fortemente solo in S3 e viene tenuto in semplice contatto con S2. Pertanto la presa 
delle fibre in corrispondenza di S2 risulta relativa e tale da permettere lo scorrimento delle 
fibre afferrate dalla coppia di uscita e di controllo delle fibre libere con i seguenti vantaggi:

1) effettuazione di uno stiro regolare.
2) possibilità di effettuare uno stiro più alto.
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STIRORIUNITORE

La sua costruzione è abbastanza recente e può essere considerata il frutto dell’evoluzione, 
raggruppando in una sola macchina le 
funzioni di riunire e stirare per formare 
le telette. Le telette ottenute con questa 
macchina risultano più regolari ed 
omogenee rispetto a quelle ottenute 
con lo stiratoio per telette oppure 
con la riunitrice. Inolte la migliore 
parallelizzazione delle fibre consente di ridurre lo scarto di fibre lunghe alla pettinatrice.

È costituito da tre teste ognuna alimentata da 16-20 vasi; su ogni testa i nastri vengono 
convogliati  per  mezzo  di una  rastrelliera  ad un  cilindro  di  alimentazione  con  sovrastante 
cilindro di pressione. 

I nastri passano poi attraverso ad un sistema di stiro verticale (gamma di stiro 3,5-4 volte) e 
guidati dai cilindri accompagnatori si sovrappongono lungo la tavola, passano tra due calandre 
di pressione e vanno a formare le telette di alimentazione delle pettinatrici. La produzione 
pratica dello stiroriunitore è di 320 kg/h considerando una velocità di produzione  di 105m/
min – titolo teletta 60 ktex- η  85%. Uno stiroriunitore può alimentare fino a 10 pettinatrici.

Esercizio  di calcolo su stiroriunitore:
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Schema della trasmissione del moto di uno stiroriunitore. 
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Considerazioni sui due sistemi di preparazione alla pettinatura.

Come si è detto, l’uniformità di sezione ed il grado di parallelizzazione delle fibre di una teletta 
sono determinati, rispettivamente ed in modo proporzionale, dall’entità dell’accoppiamento 
e dello stiro che le fibre subiscono nel processo di preparazione. Infatti, quanto più elevati 
sono i valori dello stiro e dell’accoppiamento del processo, tanto più soddisfacenti sono i 
risultati della pettinatura, in particolare modo per  quanto riguarda il numero di fibre buone 
che finiscono nel cascame, l’uniformità del nastro pettinato ed il rendimento della pettinatrice.

Altri fattori non meno importanti per la scelta di un processo di lavorazione sono la 
produttività e l’ingombro delle relative macchine.

La seguente tabellina permette di confrontare i due sistemi relativamente ai suddetti 
principali  fattori: stiro – accoppiamento – ingombro – produzione oraria.
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PETTINATRICE

L’operazione di pettinatura viene eseguita allo scopo di migliorare le caratteristiche 
qualitative del nastro proveniente dalla carda. Essa permette di eliminare  le fibre corte, di 
ottenere una maggiore parallelizzazione  delle fibre, il raddrizzamento degli uncini, lo scarto 
dei neps e delle impurità residue.

In base a ciò che si vuole produrre il cascame di pettinatura varia dal 12% al 25% e può 
essere utilizzato per ottenere filati di titoli medio-grosso tramite il processo open-end.

Per quanto riguarda la paralizzazione degli uncini, alla pettinatura gli stessi tendono a 
comportarsi in modo del tutto simile nelle fibre corte e perciò se non raddrizzati vengono 
eliminati, provocando un notevole scarto di fibre; è pertanto necessario ridurre gli uncini prima 
che il materiale fibroso giunga alla pettinatura. Una parte di “uncini” si raddrizza con lo stiro 
conferito nei passaggi di preparazione alla pettinatura.  Inoltre è opportuno presentare uncini 
di testa alla pettinatrice, in quanto questi ultimi vengono per la maggior parte raddrizzati dai 
dispositivi della pettinatrice. 

La pettinatrice ha lo scopo di selezionare e pulire a fondo le fibre, estraendo quelle corte, 
le impurità e i neps che la carda non è riuscita ad eliminare. È un’operazione che si svolge 
ad intermittenza, sottoponendo le fibre trattenute da una pinza, all’azione di pettini fissati 
su di un cilindro detto pettine circolare (7). Le fibre che si trovano racchiuse nella pinza, 
successivamente al passaggio del pettine circolare, vengono ulteriormente pettinate grazie al 
pettine rettilineo(6).

Dopo la pettinatura la ciocca di fibre pettinate viene staccata e unita alla ciocca precedente 
dando luogo alla formazione  di un velo e quindi di un nastro continuo.

Le pettinatrici per cotone sono normalmente costituite da 8 teste ognuno delle quali è 
alimentata da una teletta.

I veli pettinati in sincronismo dalle singole teste si raccolgono in altrettanti nastri per mezzo 
di un imbuto di condensazione (10), per mezzo di una coppia di calandrine di condensazione 
(11) vengono convogliati lungo una tavola ad una testa di stiro che formano un nuovo velo, 
che si condensano in un nastro e si depositano in un vaso.



44

ORGANI DI UNA TESTA DI PETTINATRICE

1. Tela di alimentazione.
2. Calandrine di alimentazione che sostengono e svolgono la teletta.
3. Cilindro di alimentazione che ruota ad intermittenza facendo avanzare  la teletta di un 

certo tratto  ad ogni giro del pettine  circolare.
4.  e 5) Pinza che trattiene le fibre durante la pettinatura e le consegna poi ai cilindri 

strappatori; è formata da due piastre a squadra che prendono il nome di mascella  
inferiore (4) e mascella superiore (5)

6. Pettine rettilineo che porta una fila di aghi fittissima;  esso  penetra  nella  coda della  
ciocca quando  questa viene  afferrata dai cilindri  strappatori  e la pettina.

7. Pettine circolare costituito da un cilindro che porta dei pettini metallici disposti su 
circa 1/4 della sua circonferenza;  questi  sono formati da tante barrette portanti  degli 
aghi la  cui finezza e densità aumenta dal primo all’ultimo.

8. Spazzola cilindrica per togliere il cascame dalle punte del pettine circolare e con l’aiuto 
di una corrente d’aria convogliato verso un raccoglitore.

9 Cilindri strappatori costituiti da due coppie di cilindri che ruotano ad intermittenza ed 
alternativamente nei due sensi allo scopo di staccare dalla teletta la ciocca pettinata e 
di unirla  alla precedente.

10. Imbuto di condensazione
11. Calandrine di condensazione per trasformare il velo in un nastro, che sarà deviato di 

90° e accostato a quelli uscenti dalle altre teste.



45

FASI DI  PETTINATURA

La pettinatura si completa con un ciclo nel tempo di un giro del pettine circolare che viene 
chiamato anche colpo; in un minuto si possono avere 170-250 colpi.

Tale ciclo si può suddividere nelle seguenti fasi:
1° fase) Pettinatura della testa della ciocca
2° fase) Retrocessione delle ciocca precedente
3° fase) Unione delle ciocche e pettinatura della coda 
4° fase) Ritorno degli organi in posizione di partenza

1° FASE

La pettinatura della testa della ciocca inizia appena dopo 
l’alimentazione; la pinza è chiusa e lascia sporgere un tratto 
di teletta la cui lunghezza è data dalla distanza minima tra 
la pinza e i cilindri strappatori più il tratto alimentato. Le 
punte del pettine circolare penetrando nella ciocca asportano 
tutte le fibre non trattenute dalla pinza, i neps e le materie 
estranee. Il pettine rettilineo è fermo in alto; gli staccatoti 
sono fermi.

2° FASE
Quando le ultime barrette del pettine circolare lasciano 

la testa della ciocca, i cilindri strappatori ruotano 
negativamente facendo retrocedere la coda della ciocca 
lavorata in precedenza.

Tale ciocca riportata indietro rimane aderente al cilindro 
strappatore inferiore  grazie  ad  un  risalto riportato  
nel pettine circolare. La pinza avanza verso i cilindri 
strappatori e si apre.

3° FASE
I cilindri  strappatori ruotano  positivamente  facendo  

avanzare le fibre verso  l’uscita; il   pettine rettilineo affonda 
le sue punte nella coda della ciocca impedendo alle fibre non 
pettinate di avanzare e pettinando la coda della ciocca stessa.

La pinza completamente aperta raggiunge la sua minima 
distanza dai cilindri strappatori e poi inverte il moto.

La pinza e pettine rettilineo allontanandosi effettuano il 
distacco della ciocca.

Durante la retrocessione della pinza e prima che questa 
si richiude il cilindro alimentatore ruota determinando 

l’avanzamento della teletta (4,5-6,5 mm. per colpo del pettine circolare).
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REGISTRAZIONE  DISTANZA  PINZA  STACCATORI

È possibile modificare la distanza minima fra mascella inferiore e cilindri strappatori 
determinando, in rapporto alla lunghezza delle fibre, la percentuale di scarto di pettinatura; 

una diminuzione di scartamento (S) riduce la quantità di cotone asportato come cascame.

da : La filatura del cotone - CERIT S.P.A. Pordenone

Qualità cotone S (mm)

corti 5-8

medi 6-10

lunghi 8-16
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Esercizio su pettinatrice tipo Nasmith
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Schema della trasmissione del moto di una pettinatrice tipo Nasmith.
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BANCO A FUSI (Filatoio ad aletta)

È una macchina che trasforma il nastro in uno stoppino. Realizza le seguenti operazioni: 
stiro, che generalmente si aggira intorno a 10-15 volte allo scopo di ridurre la grossezza del 
nastro entrante, torsione, che si attua con il sistema ad aletta, incannatura, per avvolgere lo 
stoppino su un apposito sostegno, distribuzione dello stoppino per formare la bobina. 

La limitata velocità sviluppata dall’aletta, limitandone le prestazioni interne di numero di 
giri, lo tende idoneo a conferire solo un basso valore di torsioni/metro ad uno stoppino: per cui 
questa macchina si può dunque meglio definire di prefilatura, collocandosi prima del filatoio 
ad anello. In poche parole il filatoio ad aletta serve ad irrobustire con delle pretorsioni uno 
stoppino che, una volta nel campo di stiro del filatoio, sarà stirato con maggior controllo delle 
fibre e in definitiva con una maggior regolarità.

STIRO

Il gruppo di stiro comunemente adottato è il sistema LE BLAN ROTH a doppia cinghietta 
formato da tre coppie di cilindri e da una coppia di speciali cinghiette che mantenendosi in 
contatto tra loro per un certo tratto guidano e controllano le fibre lungo la seconda zona dello 
stiratoio.

La cinghietta inferiore è sostenuta e guidata da una particolare barretta detta ponticello; 
sul cilindro intermedio di pressione si avvolge la cinghietta superiore che è guidata da una 
gabbietta premuta contro il ponticello. In funzione della finezza del materiale e della sua 
lunghezza viene cambiata la pressione in uscita, sostituendo particolari distanziatori che si 
montano sulla gabbietta.
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TORSIONE
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I banchi a fusi per cotone sono costituiti da una serie di fusi ad aletta. Un carro a movimento 
verticale alternativo porta le spole ed il comando per la loro rotazione. Lo stoppino proveniente 
dalla cilindrata di stiro, passa attraverso il braccio cavo (2) di una speciale aletta fissata 
all’estremità di un’asta verticale ruotante detta fuso (3), quindi si  attorciglia una o due volte 
intorno a un piccolo braccio detto compressore (4) e dopo si  avvolge su di un tubo (spola) per 
formare la bobina. Fuso e bobina ruotano nel medesimo senso ma con differenti velocità per 
permettere l’incannatura dello stoppino:

 n° spire/min=n° giri bobina/min - n° giri aletta/min

per ogni giro del fuso e quindi dell’aletta si avrà un giro di torsione sullo stoppino:

Le torsioni sono funzione della lunghezza delle fibre, del tipo di fibra e del titolo da produrre.

INCANNATURA  DELLO  STOPPINO

L’incannatura dello stoppino sulla bobina viene ottenuta facendo ruotare le bobine ad una 
velocità maggiore di quella dei fusi (e quindi delle alette) in modo che ad ogni giro in più 
di rotazione della bobina rispetto all’aletta si abbia l’avvolgimento di una spira di stoppino 
(come già detto):

                           n° spire/min= n° giri bobina/min -n° giri aletta/min

Una leggera tensione di incannatura e conseguentemente un leggero stiro di incannatura 
esiste sempre sul banco a fusi, e garantisce la giusta compattezza della spola.

L’allungamento prodotto non deve essere superiore all’l÷2% ed è compensato  dal  
raccorciamento di torsione. 

Un moderno banco a fusi può normalmente portare sino a 120 fusi. Il banco a fusi può essere 
a scarico manuale delle spole oppure prevedere la levata automatica integrata da sistemi di 
collegamento automatico fra banco e filatoio per via aerea. Il controllo della qualità dello 
stoppino del banco viene realizzato con il controllo del titolo, della torsione e della regolarità di 
sezione mediante apparecchi elettronici.

FILATURA  DEFINITIVA

Nella filatura definitiva lo stoppino prodotto dai banchi a fusi subisce un ultimo stiro, e 
riceve una torsione sufficiente ad evitate scorrimenti delle fibre sotto tensione, in modo da 
formare un filo continuo, regolare e resistente che si incanna su bobine. Queste operazioni 
possono essere eseguite in modo intermittente (non più in uso), oppure continuo.
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Esercizio di calcolo su banco a fusi
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Schema della trasmissione del moto di un  banco a fusi tradizionale.
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FILATOI  CONTINUI  AD ANELLO

I filatoi ad anello per cotone (fig. 1) sono costituiti da due cilindrate di stiro e da due fusiere 
fisse disposte ai lati della macchina. I fusi vengono comandati per mezzo di cordine di cotone 
e con la loro  rotazione  forniscono torsione  al filato. Una banchina porta anelli è dotata di 
movimento verticale alternativo (fig. 2) in modo da incannare il filato a strati concentrici 
sovrapposti, di forma tronco-conica. Ad ogni  ciclo  la banchina si sposta verso l’alto, fino a 
completare la bobina. L’incannatura è resa  possibile  dal ritardo dell’anellino sulla rotazione 
dei fusi. Il numero dei fusi per filatoio è in  relazione  al diametro degli anelli. La lunghezza 
utile di un filatoio non supera i  14-16  metri,  mentre l’ingombro laterale è di circa  1  metro.

Fig. 1
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Un moderno filatoio può avere un elevato numero di fusi, che generalmente varia a  blocchi 
di 24 , da 384  a un massimo di 1080 per scartamento di 70 mm ed a 1008 per scartamento di 
75 mm.

ANGOLI  DI FILATURA

Gli angoli di filatura sono definiti dall’inclinazione del sistema di stiro rispetto all’orizzontale 
(fig. 3), e dall’inclinazione del filo rispetto alla verticale nel tratto compreso tra il cilindro di 
uscita e il guidafilo. L’angolo di avvolgimento delle fibre intorno al  cilindro  di uscita  è 
complementare  alla somma  dei precedenti:  definisce l’arco di cerchio che il filo abbraccia 
sul cilindro di uscita. Con un’inclinazione della cilindrata di 35° e del filo di 25°, si ha un 
angolo  di avvolgimento  di  30°.

I cilindri di pressione anteriori devono  essere tenuti in avanti di almeno  5° rispetto  alla 
verticale  al sistema di stiro (fig. 4), corrispondenti a circa 1 mm. di scartamento, al fine di 
facilitare un certo  allineamento  col cilindro  di stiro  e di ridurre l’ampiezza  dell’arco  di 
svolgimento.

Fig. 2

Fig.3 Fig.4
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TORSIONE
La torsione del filo (fig.5) viene ottenuta per mezzo della rotazione dei fusi e dei giri 

dell’anellino (fig. 6).Infatti il filo trascina l’anellino con un ritardo necessario per l’incannatura, 
mentre i fusi hanno una velocità costante.

La torsione effettiva sulla bobina oscilla dunque nel corso dell’agugliata; ed è proporzionale 
al diametro di incannatura essendo ad esso proporzionale la velocità dell’anellino.

ANELLI
Gli anelli vengono realizzati con acciaio temperato, cementato e con una durezza  di 60 ÷ 

65 gradi Rockwell. La loro durezza è superiore a quella degli anellini, che può  arrivare a 60 
R° per i più leggeri, e 50 R° per i più pesanti.

La durezza superficiale dell’anello influisce unicamente sulla sua resistenza all’usura. È 
invece della massima  importanza  la sua perfezione  di  forma,  di rettifica,  di lucidatura, 
di facilità per rodaggio, che fanno dell’anello un elemento determinante per l’andamento 
generale della machina e per il numero di rotture dei fili. Gli anelli normali (fig. 7) vengono 
fissati direttamente sulla banchina, e gli anelli reversibili (fig. 8) per mezzo di un porta anelli.

Esistono molte forme di anellini di acciaio per filare, che si possono catalogare in tre tipi 
fondamentali:  anellino normale  a C (fig. 9), anellino N (fig. 10), anellino ellittico  (fig. 11).  
La sezione degli  anellini può  essere rotonda  oppure piatta.

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11

Fig. 6Fig. 5
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TENSIONI DI FILATURA

La  tensione  di incannatura T (fig. 12),  che agisce sul  filo nel  tratto  compreso  fra 
l’anellino  ed  il punto di avvolgimento  sulla bobina, è tangente in tale punto alla bobina.  
Si  definisce  “angolo  di  incannatura”  α,  l’angolo  formato  dal  raggio  dell’anello  con  
il  tratto di  filo  compreso  tra  l’anellino  e  la  spola,  vertice  nell’anellino.  La forza F che 
muove l’anellino è una componente della tensione del filo, è tangente all’anello, e supera la 
resistenza di attrito dell’anellino.

La  seconda  componente  C  della  tensione  di  incannatura  è  una  tensione  centripeta,  
e  tende a diminuire la forza centrifuga Fc  dell’anellino. Il suo valore diminuisce (C’) 
all’aumentare del raggio r di incannatura (fig. 13).

Supponendo costante la forza F che muove l’anellino, si può dire che la tensione di 
incannatura T è proporzionale al rapporto di incannatura R: r fra raggio dell’anello e raggio 
di incannatura.

La tensione di incannatura varia quindi durante il corso dell’agugliata: è maggiore quando 
il filo si avvolge direttamente sul tubetto, durante la formazione del nocciolo, e all’estremo 
superiore della corsa del carro ove il diametro del tubetto è più piccolo.

Diminuisce gradualmente lungo il cono d’incannatura, verso il diametro massimo della 
bobina, mentre contemporaneamente aumenta la velocità dell’anellino. È conveniente evitare 
eccessive variazioni di tensione del filo, che potrebbero provocare un aumento del numero di 
rotture.   In pratica le condizioni di incannatura più favorevoli si ottengono per rapporti  R:r = 
2,5  e con angolo di incannatura   α = 24°.

Fig. 12 Fig. 13
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POSIZIONE DI EQUILIBRIO E USURA DELL’ANELLINO

Per avere un’idea, sia pure approssimata, dell’equilibrio delle tensioni che si stabilisce tra il 
filo, l’anellino e l’anello, consideriamo, per semplicità, che le forze agiscano nel piano assiale 
passante per l’asse del fuso e dell’anellino. (fig. 14). La forza centrifuga Fc dell’anellino è 
uguale al prodotto della massa m dell’anellino per il rapporto tra il quadrato della sua velocità 
periferica V e il raggio R dell’anello.

Aumenta quindi con il peso dell’anellino, con il quadrato della velocità periferica e quindi 
del numero di giri, e diminuisce, a parità di  velocità periferica, con anelli di maggior diametro.

In via approssimata, si può supporre che la Fc sia applicata nel punto di contatto tra il filo 
e l’anellino, anziché nel suo centro di gravità G. La forza centrifuga Fc è in parte equilibrata 
dalla componente radiale C  della tensione di incannatura T, per cui la forza radiale che agisce 
sull’anellino risulta: Fc-C. La tensione del filo H fra l’anellino ed il guidafilo è tangente al 
profilo del ballon: sommata all’attrito che il filo subisce passando attraverso l’anellino, fa 
equilibrio alla tensione di incannatura. La risultante della forza radiale  Fc-C e della tensione H 
del ballon  è rappresentata  dalla forza I.   In base ad essa si stabilisce la posizione di  equilibrio  
dell’anellino  nel piano  assiale e la reazione R  dell’anello  alla pressione  dell’anellino.

Fig. 14
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FORMA,  ALTEZZA  E COLLASSO  DEL BALLON

La forma del ballon è determinata dalla forza centrifuga del filo tra il guidafilo e l’anellino, che fa 
assumere al filo una curvatura corrispondente al profilo del ballon (fig. 15) e dalla resistenza 
dell’aria: il filo assume così una seconda curvatura (fig. 16) in senso opposto a quello di 
rotazione, ma sempre giacente nel ballon.

Supponendo che la forza centrifuga e la resistenza dell’aria abbiano come risultante la forza 
L (fig. 17), questa può essere decomposta secondo le tangenti al filo nei punti di contatto con 
l’anellino e col guidafilo. 

Le forze H e K corrispondono alle rispettive tensioni del ballon, e concorrono al suo 
equilibrio. D’altro lato la tensione H, sommata alla resistenza che il filo incontra per scorrere 
attraverso l’anellino,  è uguale,  come abbiamo visto,  alla tensione T di  incannatura. La 
tensione del ballon varia quindi ad ogni agugliata con l’angolo e con il diametro d’incannatura.

La compensazione della maggiore tensione del  filo  su  piccolo  diametro  di  incannatura  
si  effettua con una diminuzione di lunghezza di filo lungo il profilo  del  ballon,  con  una  
diminuzione  di diametro  e con una minore curvatura  del ballon  stesso (fig. 18).

A  parità  di  altezza  del ballon  il  diametro  aumenta  se la tensione  del  filo  è minore,  e 
cioè  con anellini  più leggeri e con maggior diametro di  incannatura. Un aumento di altezza 
del ballon  porta  ad un aumento del suo diametro.

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18
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Aumenta infatti la forza centrifuga del filo e la resistenza dell’aria, e aumenta notevolmente 
il valore della loro risultante L (fig. 19), mentre le tensioni del ballon H e K possono rimanere 
quasi inalterate o aumentare leggermente.

Continuando ad aumentare l’altezza del ballon, e quindi il suo diametro, aumenta 
l’inclinazione laterale e la lunghezza del filo per effetto della resistenza dell’aria, e il ballon 
arriva al suo diametro massimo, oltre il quale avviene il suo collasso (fig. 20).

Fig. 20Fig. 19
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Esercizio su filatoio continuo Ring



63

Schema della trasmissione del moto di un filatoio continuo
.
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NOZIONI DI MECCANICA

Un rotismo può essere 
riduttore o moltiplicatore 
di velocità, secondo 
che il suo rapporto di 
trasmissione è minore o 
maggiore dell’unità. Nella 
pratica la potenza motrice 
viene fornita da generatori 
ad elevato numeri di giri, 
mentre nelle aplicazioni 
occorrono numero di giri 
assai più limitati; perciò 
comunemente si usano 
rotismi riduttori.
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Vite senza fine e ruota elicoidale

Il meccanismo ruota/vite senza fine è utilizzato per la trasmissione del moto tra assi sghembi 
ortogonali, quando occorre una forte riduzione di velocità dell’albero condotto.
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Ruote dentate coniche

Le ruote dentate coniche sono utilizzate per la trasmissione del moto tra assi incidenti. 
Sono costituiti da due tronchi di cono dentati, che durante la trasmisione si comportano come 
se i coni da cui sono ricavati, aventi lo stesso vertice O ,  rotolassero l’uno sull’altro. I denti 
possono essere costruiti dritti o elicoidali.
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Esercizi

1) Calcolare il numero di giri/min dell’albero  a  e dell’albero d del rotismo rappresentato 
in figura 21 se l’albero c compie 500 giri/min.

2)  Sapendo che l’albero a del rotismo rappresentato schematicamente in fig.22 compie 620 
giri/min, calcolare il numero di giri/min dell’albero d e dell’albero f. 

Fig.21 Fig.22
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3) Calcolare il numero di giri/min degli alberi a e f del rotismo indicato in fig. 22, sapendo che 
l’albero d compie 760 giri/min.
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GENERALITÀ  SULLO  STIRO
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È  anche dato da :

dove Vu  e Ve   sono  le velocità periferiche dei cilindri uscenti ed entranti.

Siano t1 e t2  i titoli dello steso sistema, di due filati diversi, L1 ed L2 le rispettive lunghezze, 
di peso costante P.

Avremo dividendo membro a membro i due titoli:

Analogamente se N1 ed N2 sono i titoli di due filati diversi ed L1 ed L2 le rispettive lunghezze, 
di peso P costante avremo: 

Per cui il valore dello stiro è dato dal rapporto tra i titoli dei materiali entrante ed uscente 
nel sistema diretto e dal rapporto tra i titoli dei materiali uscenti ed entranti nel sistema 
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indiretto, cioè:

Ricordando che la velocità periferica di un cilindro in rotazione si esprime con Vπdn, dove d 
indica il diametro ed n il numero di giri al minuto, lo stiro, in uno stiratoio è anche dato da:
          Vn           πdunu
  s=  ________    =  ________

           Ve           πdene
e ricordando anche che in un rotismo ordinario il rapporto di trasmissione è dato da una 
frazione avente per numeratore il prodotto dei numeri di denti delle ruote conduttrici e per 
denominatore il prodotto dei numerimdei denti delle ruote condotte, si ha:

         vu                 dunu         du            z1z3...zn          ks
S= ________ = __________ = ________ X _____________  =  ________

         ve           dene         de            z2z4...zs           zs                  

Dove con ks si indica una costante di stiro che è caratteristica della macchina e rimane 
evidentemente inalterata e con zs il pignone di stiro, che è l’unico ingranaggio che occorrerà 
sostituire ogni volta si desideri variare il valore dello stiro. Si noti ancora che il pignone di 
stiro è inversamente proporzionale allo stiro perchè, per convenzione, è sempre situato in 
posizione di ruota condotta.                        

Lo stiro meccanico in uno stiratoio  fig.23-24 è anche dato dal rapporto fra i diametri 
dei cilindri d’uscita e d’entrata, moltiplicato per il rapporto di trasmissione delle ruote che 
congiungono il cilindro d’entrata a quello d’uscita (considerando cioè il cilindro d’entrata 
come organo motore).

Fig.23 Fig.24

Applicazione :
Determinare lo stiro che si realizza con lo stiratoio rappresentato in fig. 24.
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STRUTTURA DEL FILATO

Per studiare le problematiche della filatura è opportuno considerare un filato come fascio di 
fibre, tenendo presente  fino da ora che l’utilizzo di fibre lunghe consente di costruire un filato 
piuttosto aderente al modello teorico proposto, mentre un filato di fibre corte se ne discosterà 
alquanto.

Emerge quindi subito una relazione assai stretta tra le caratteristiche delle fibre e il tipo di 
filato che con esse si può costruire. In generale comunque, riferendosi al filato come ad un 
fascio fibroso, si potrà esprimerne il titolo come risultante del titolo delle singole fibre, cioè:

Tex filato = ns  x  Tex fibra

Dove  ns  rappresenta il numero medio di fibre in sezione.
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Esercizi tratti dal libro:
                  LA FILATURA DELLE FIBRE CORTE di Lucia Pieri – Prato
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Esercizi tratti dal libro:
LA FILATURA CARDATA di Lucia Pieri – Prato

1

2
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~
Nella dispensa si è fatto riferimento a macchine di tipo tradizionale, cioè con ingranaggi e 
variatori di velocità. Le macchine moderne per la filaura del cotone invece hanno di solito un 
motore per ogni asse, o quasi, controllato da un inverter. Quindi buona parte degli ingranaggi che 
erano sugli stiratoi, banco a fusi, filatoi, ecc. sono stati ridotti o eliminati. Le varie operazioni si 
regolano tramite tastiera a bordo macchina o direttamente dall’ufficio, tramite PC o smartphone, 
dove si possono scrivere le ricette e poi inviarle alle macchine tramite collegamenti internet. I 
comandi delle varie funzioni nelle diverse macchine sono coordinati da un sistema centrale di 
controllo che ha  permesso un miglior funzionamento, una riduzione del consumo energetico 
e del livello di rumorosità. Nel caso di uno stiratoio per esempio, modificando la velocità del 
motore in entrata si modifica lo stiro, che si vuole realizzare sullo stoppino, oppure, fissando la 
velocità del motore in entrata e lo stiro da realizzare, si determina la velocità del motore in uscita.
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