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CICLO DI LAVORAZIONE DELLA LANA PETTINATA
Materia prima: la lana costituita dai peli che formano il vello degli ovini. Il vello viene ottenuto
sottoponendo le pecore all’operazione di tosatura.
Riscaldamento: le balle sono poste in apposite camere dove la lana riprende, per effetto della temperatura
e della sua elasticità, un aspetto voluminoso.
Cernita: selezione in base alla finezza e alla pulizia delle fibre. La lana più pregiata è quella dei fianchi e
delle spalle della pecora.
Battitura: per una prima grossolana apertura e pulitura dei fiocchi, con eliminazione delle parti vegetali e
terrose.
Lavaggio: in vasche contenenti soluzioni saponose e calde, per togliere alla lana le sostanze grasse e buona
parte delle materie estranee.
Asciugamento: in essiccatoi ad aria calda per riportare la lana in condizioni normali di umidità.
Oliatura: per distribuire sulla lana una emulsione di acqua e olio per favorire lo scorrimento delle fibre
durante le operazioni successive.
Cardatura: su carde a cilindri per separare le fibre buone dalle corte e dalle impurità e formare un nastro
continuo.
Passaggi di pre-pettinatura: su stiro riunitori per rendere omogenei ed uniformi i nastri e parallelizzare le
fibre mediante accoppiamenti e stiri: si effettuano di solito tre passaggi successivi.
Pettinatura: su pettinatrici per pulire e selezionare a fondo le fibre togliendo dalla massa fibrosa le impurità
e le fibre corte e produrre un nastro continuo che viene raccolto in vasi.
Post-pettinatura: si effettua in due passaggi su stiratoi: un primo passaggio vuota-vasi o riunitore per dare
consistenza ai nastri provenienti dalle pettinatrici, un secondo passaggio detto finitore che ha il compito di
dare una maggiore regolarità e ridurre il peso del nastro uscente al valore di 20÷30 g/m.
Tintura: tintura dei tops per ottenere tinte solide e uniformi.
Mescolatura: su stiratoi per mescolare tops di uno stesso colore, oppure di colore diverso o anche di
diversa natura fibrosa.
Ripettinatura: viene eseguita quando si lavorano lane destinate a filati fini, oppure quando il materiale
fibroso sia stato tinto.
Preparazione in grosso: su stiratoi si effettuano tre passaggi successivi di accoppiamento e stiro.
Preparazione alla filatura: si effettua su finitore frottatore o su banco a fusi ed ha lo scopo di trasformare il
nastro in stoppino di peso determinato.
Filatura: su filatoi ad anelli per trasformare gli stoppini in filati di titolo determinato.
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CLASSIFICAZIONE DELLE LANE
Al fine di un buon risultato qualitativo, le lane sono classificate in base ad una serie di parametri,
che sono gli stessi che determinano il suo valore commerciale. Essi sono: provenienza, stato di
pulizia, finezza media, lunghezza media e relativo coefficiente di variazione, percentuale di fibre
corte, percentuale di parti vegetali, altri elementi.

Provenienza della lana
A seconda delle razze degli animali le lane si distinguono in:
1. Merinos: sono le più pregiate (lunghezza 5÷12 cm, finezza 15÷24 micron).
2. Incrociate: provenienti da incroci di razze locali con le merinos e sono di medio pregio
(lunghezza 12÷24 cm, finezza 24÷40 micron).
3. Indigene: provenienti da razze locali e sono di scarso valore (finezza superiore a 40 micron).
Le lane australiane e sud africane sono più adatte per articoli fini, quelle sud americane e
neozelandesi per articoli di finezza media.
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Stato di pulizia
In base alla pulizia le lane sono distinte in:
1. Gregge o sucide: contengono interamente i propri grassi e le materie estranee ad esse
incorporate.
2. Saltate: si lavano gli animali in acqua corrente prima della tosatura, naturalmente quando è
possibile.
3. Lavate a fondo (lane L.a.f.).
Un fattore commerciale molto importante per la lana è la sua Resa in L.a.f. da sucido o da saltato.
Le lane più fini hanno rese più basse di quelle ordinarie.

Finezza media
E’ l’elemento di maggiore importanza nella valutazione commerciale delle fibre, perché influisce
direttamente sulla grossezza del filato ottenibile. La finezza delle fibre è data dalla dimensione
massima della sezione delle fibre espressa in μ micron).
Lunghezza media e Coefficiente di variazione
La lunghezza delle fibre migliora la filabilità a parità di finezza. Il coefficiente di variazione, che
permette di valutare la dispersione dei valori attorno alla media, deve essere piuttosto contenuto.
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Percentuale di fibre corte
Le lane con fibre corte degradano la qualità dei filati pettinati e hanno difficoltà di tintura.
Percentuale di parti vegetali
Le lappole e paglie presenti nella massa fibrosa sono nella maggior parte asportate durante la
cardatura. Però le lane che contengono percentuali di vegetali superiori al 4÷5% richiedono
maggiori accorgimenti nel corso della lavorazione di cardatura e pettinatura. Per lane
particolarmente pagliose occorre eseguire l’operazione di battitura con possibilità di
danneggiamento delle fibre; le lappole presenti in grandi quantità possono essere eliminate solo
mediante carbonizzazione.

Altri elementi di valutazione
Altri elementi di valutazione sono: elasticità, resistenza, arricciatura, colore, % di fibre deboli e
grado di feltratura. Le fibre deboli (peli morti) sono causa di irregolarità nei filati. Le lane feltrate
creano difficoltà nella eliminazione dello scarto, perché è difficile e faticosa la separazione delle
diverse parti. Si rende inoltre necessaria una operazione di apertura che può però danneggiare la
qualità del pettinato a causa della rottura delle fibre. I velli ricavati dalla tosatura delle pecore
dopo la cernita vengono fortemente pressati in balle di diverse dimensioni e pesi (da 70 a 120 kg)
ed inviati agli stabilimenti di pettinatura della lana e su ogni balla è indicato, luogo di provenienza,
tipologia della lana e finezza delle fibre.
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Cernita
La cernita della fibre che costituiscono il vello consiste nel separare le sue diverse parti in base alla
loro lunghezza e finezza. La lana migliore è quella delle spalle, dei fianchi e della schiena; quella
proveniente dal ventre, dalle gambe e dalla coda è corta, ruvida e molto sporca, mentre quella del
collo e della testa è composta da fibre corte e feltrate.

Operazione di tosatura

Diverse tipologie di fibre al microscopio
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LAVORAZIONE DELLA LANA PETTINATA
Per poter separare nelle balle, vello da vello, ed agevolare il distacco della lana compressa, bisogna
sciogliere i grassi mediante riscaldamento delle balle stesse. Le balle vengono appoggiate sopra
una griglia, nella quale viene soffiata aria mediante un ventilatore e riscaldata da una batteria di
tubi alimentata da acqua calda.
Riscaldamento balle

Un opportuno sistema di cunicoli provvede alla uniforme distribuzione dell’aria. Le balle di lana
rimangono nella camera di riscaldamento 36÷48 ore ad una temperatura di 40÷45°C e la lana per
effetto della temperatura e della sua elasticità, riprende un aspetto più voluminoso. Da qualche
tempo si sta studiando la possibilità di sottoporre le balle di lana sucida all’azione di “forni a
microonde” allo scopo di ridurre al minimo il periodo di attesa prima di poter iniziare la
lavorazione.
Lavaggio della lana
Il materiale contenuto nelle balle dopo la “cernita” viene mescolato in apposite “camere di
mischia”, quindi “aperto” mediante apriballe e poi “battuto” mediante battitoio; successivamente
la lana viene lavata con acqua e detergenti per eliminare la cera di lana e il suint e quindi asciugata
per far evaporare l’eccesso di acqua assorbita dalle fibre.
Apriballe
L’apriballe presenta un tappeto
orizzontale a due sezioni “To”, sul
quale vengono disposte le balle di
lana sucida che, nel passaggio da una
sezione all’altra si ribaltano e
subiscono una prima parziale
suddivisione.
Il
tappeto
“To”
trasporta molto lentamente il
materiale verso un altro tappeto
inclinato “Ti”, munito di punte di
grande diametro inclinate nel senso
del moto e che si muove più
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rapidamente del precedente. La lana sostenuta dalle punte del tappeto Ti viene portata in alto
dove i pezzi più grossi vengono rimandati indietro, oppure subiscono la riduzione delle dimensioni
per mezzo delle punte di un cilindro regolatore “R”, ruotante in senso antiorario; la posizione di
“R” è registrabile per regolare il grado di apertura del materiale. Il cilindro pulitore “S”, ruotante in
senso antiorario, con le sue punte rimanda indietro sul tappeto orizzontale i pezzi di lana rimasti
fra le punte del cilindro regolatore, che viene mantenuto sempre pulito. Dopo aver superato il
cilindro regolatore, la lana si sfila dalle punte del tappeto inclinato, aiutata dalle punte del cilindro
spogliatore, “Sc”, che ruota in senso orario e con velocità decisamente maggiore di “Ti”.
Mischia
Poiché di solito la partita da lavorare è formata da lotti di diversa provenienza, la parziale apertura
del materiale rende più facile la mescolatura della lana sucida di diversa origine e la realizzazione
della composizione desiderata. La formazione della partita avviene in apposite “camere di
mischia”, aventi una capacità di almeno 100 balle, che vengono riempite dall’alto a strati
orizzontali, con la lana proveniente dall’apriballe.

Battitura
La battitura è un passaggio eventuale, che normalmente viene eseguito solo su lane ordinarie, per
sfioccare gli ammassi fibrosi ed eliminare la maggior parte delle sostanze terrose e vegetali. Fra i
diversi tipi di battitoi tradizionali abbiamo il battitoio semplice e il battitoio lupo.

Battitoio semplice
La lana è portata prima da un nastro trasportatore
“A” e poi da una coppia di cilindri scanalati
longitudinalmente “Aˈ”, al tamburo battitore “T”,
tronco conico con le punte disposte ad elica e una
serie di punte “P” fisse all’incastellatura. Una
prima frantumazione delle parti terrose ha luogo
tra i cilindri “Aˈ”, la lana passa quindi all’azione
contrastante delle punte fisse e rotanti, dove si
sfiocca e perde le impurità che cadono nella
griglia G. Questo battitoio è impiegato per lane
ordinarie e terrose. Il rapporto delle velocità
periferiche tra cilindri di alimentazione Aˈ e
tamburo è 1:400.
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Battitoio lupo
Si compone di un gruppo di alimentazione, di un tamburo e di uno scaricatore. L’alimentazione è
ottenuta mediante una tela trasportatrice “T” ed una coppia di cilindri alimentatori guarniti con
denti di lupo ad inclinazione contraria al senso di rotazione, allo scopo di trattenere meglio la lana.

Il tamburo T.A. porta invece denti inclinati secondo il senso di rotazione; inferiormente al tamburo
vi è una griglia e dalla parte opposta all’alimentazione è installato un dispositivo spogliatore “S”
dotato di punte che si internano tra i denti del tamburo, asportandone i fiocchi di lana. Il rapporto
tra le velocità periferiche degli alimentatori “A” e del tamburo è di circa 1:600. Il battitoio lupo è
poco adottato per la pulizia delle lane terrose, mentre si presta benissimo per lane feltrate per la
sua energica azione di apertura. I battitoi più recenti sono composti da tre cilindri muniti di punte
e inclinati di 30°÷50° rispetto al piano orizzontale. I cilindri ruotano con una velocità crescente dal
primo all’ultimo e tra di esse sono interposti dei coltelli staccatori, “C”, registrabili; al di sotto di
ogni cilindro è presente una griglia, “G”, formata da barrette tonde, che consente la separazione
dalla lana delle sostanze che riescono a passare attraverso gli spazi esistenti. Il battitoio è
alimentato direttamente dall’apritoio con il quale è collegato in serie.
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LAVAGGIO
Ha lo scopo di asportare le sostanze grasse (suint), le materie terrose e il sudiciume dalla lana
sucida, operando in modo da non provocare la feltratura del materiale, che comporterebbe la
rottura delle fibre e conseguente aumento di cascame. Per ottimizzare la quantità di acqua
necessaria per il lavaggio della lana si ricorre al principio che il bagno può esercitare la sua
funzione detergente finché il grado di “sporco” in esso contenuto è minore del grado di sporco del
materiale che deve essere lavato. Pertanto, il lavaggio della lana sucida viene effettuata in 4÷5
vasche, disposte in sequenza, fra le quali viene realizzata una appropriata circolazione del bagno:
in questo modo il consumo di acqua può variare da 6÷8 litri di acqua per kg di lana sucida per rese
superiori al 70%, a 12÷15 litri per kg per rese inferiori al 50%. I meccanismi presenti nelle vasche di
lavaggio imitano i movimenti che venivano effettuati nel lavaggio manuale; infatti, il movimento
delle forche o rastrelli sostituisce quello del bastone e le presse effettuano la compressione che
sostituisce la spremitura a mano. La colonna di lavaggio (Leviathan) è costituita da 5÷6 vasche di
lavaggio, preceduta da un caricatore con limitatore di carico “a₁” e dal battitoio “a₂”. La vasca b₁.₁
elimina le materie terrose, le vasche b₁.₂ e b₁.₃ , hanno il compito di effettuare il lavaggio vero e
proprio e nelle vasche b₁.₄ e b₁.₅ si compie il risciacquo della lana ormai pulita. Ognuna delle
vasche di lavaggio è seguita da una coppia di cilindri spremitori “b₃”, alimentate dal caricatore
automatico “a₃”, e dalla tavola pesatrice “a₄”. Poi si effettua anche la pre-essiccatura
nell’essiccatoio “c₁”, apertura e rimescolatura mediante il caricatore automatico intermedio “c₃”,
preceduto da un sistema di trasporto “c₂”, essiccatura finale nell’essiccatoio “c₄”, apertura e
rimescolatura finale mediante il battitoio “d₁”.

I detergenti attualmente usati sono tensioattivi sintetici che, come il sapone, hanno la funzione di
agire da emulsionanti delle piccole particelle disperse in acqua e delle sostanze in esse insolubili.
Insieme al detergente viene anche impiegato un reagente alcalino che, di solito, è il carbonato di
sodio (soda Solvay) che è un sale che non ha alcuna proprietà detergente ma che viene aggiunto in
quanto reagisce con gli acidi grassi liberi contenuti nella cera di lana e forma sapone. La
temperatura nelle vasche è tenuta fra 45÷55°C che rappresentano rispettivamente la temperatura
di fusione del grasso ed il limite superiore oltre il quale la lana comincia a feltrare.
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Caricatore con limitatore di carico
E’ formato da un tappeto alimentatore “1” che porta progressivamente la massa di lana a contatto
con un tappeto inclinato “2” guarnito di punte inclinate nel senso del movimento e che trasporta
verso l’alto i fiocchi di lana. Un pettine oscillante “3” fa ricadere sul caricatore la quantità di
materiale in eccesso in modo da avere una alimentazione costante. Un volante “4” provvede
quindi a scaricare i fiocchi giunti all’estremità superiore del tappeto inclinato.
Nella parte inferiore delle prime due vasche, sui fondi ci sono due coclee che convogliano i fanghi
verso il centro della vasca, a forma di tronchi di piramide a base rettangolare rovesciata, nei
pozzetti di scarico sul fondo dei quali una valvola provvede all’evacuazione in continuo dei fanghi.

La parte inferiore delle altre vasche ha la forma di due piramidi a base rettangolare capovolte e
affiancate, e in corrispondenza di ognuno dei fondi è applicata una valvola di scarico con comando
automatico e temporizzato. Nella parte iniziale di ogni vasca c’è un tamburo immergitore, che ha
lo scopo di immergere completamente la lana nel bagno. Nella parte superiore è invece presente
un erpice mobile dotato di movimento rettilineo alternato che consente l’avanzamento del
materiale. Nella parte finale è presente un altro erpice a movimento rapido, che consente di
alimentare in modo uniforme la pressa spremitrice. All’interno delle vasche è posta una griglia
forata che funge da doppio fondo, avente lo scopo di separare la parte superiore del bagno, dove
viene lavata la lana, dalla parte inferiore dove si deposita la fanghiglia, per evitare che lo sporco
possa essere rimesso in circolo dall’agitazione dell’acqua provocata dall’erpice a movimento
rapido. Al termine di ogni vasca è presente una vasca spremitrice costituita da due cilindri, uno
inferiore cromato ed uno superiore rivestito di corda di nylon. La compressione della massa
fibrosa è necessaria per favorire l’evacuazione dello sporco. Lateralmente ad ogni vasca è posta
una vaschetta di decantazione, nella quale viene convogliato il liquido proveniente dal dispositivo
di troppo pieno della vasca e il bagno di spremitura della pressa; anche in ogni vaschetta è
presente un dispositivo di troppo pieno. Una pompa per il riciclo del bagno decantato collega la
vaschetta con la parte iniziale della corrispondente vasca di lavaggio e con un’altra vasca come si
vedrà di seguito. Nel primo bagno di lavaggio, con acqua ad una temperatura sui 35°C, le fibre di
lana si separano dalle sostanze terrose e dagli escrementi per evitare la formazione dei grovigli
fibrosi. Nel secondo e terzo bagno avviene il lavaggio della lana alla presenza di tensioattivo e soda
Solvay ad una temperatura intorno ai 60°C. Una temperatura troppo bassa non consente il
completo lavaggio, mentre una temperatura troppo alta provoca la feltratura della lana e la
formazione dei grovigli fibrosi. Nei bagni di lavaggio, lo “sporco” presente sulle fibre assorbe
l’acqua e si gonfia fino a diventare tre o quattro volte più grande il diametro delle fibre e mediante
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un’appropriata agitazione del bagno e un’adeguata velocità dei cilindri delle presse, viene rimosso.
Nella seguente figura è mostrato un esempio dello scambio dell’acqua fra le vasche di lavaggio.

La prima vasca riceve l’acqua riscaldata dalla 4ª e 5ª vasca e la scarica all’esterno dal dispositivo di
troppo pieno della vaschetta di decantazione. La seconda vasca riceve l’acqua dalla 3ª vasca e la
scarica e la ricicla con le stesse modalità della vasca precedente; da questa vasca, inoltre, l’acqua
viene inviata, previo riscaldamento, ad una centrifuga dalla quale vi ritorna priva del grasso
insolubile (lanolina) separato per centrifugazione. La terza vasca riceve l’acqua dalla quarta vasca,
la scarica mediante la valvola di scarico e la ricicla con le stesse modalità precedenti; inoltre, con
l’acqua prelevata dalla vaschetta di decantazione di questa vasca si alimenta la seconda vasca. La
quinta vasca viene alimentata con acqua pulita che scarica e ricicla con le stesse modalità della
vasca precedente; con l’acqua di questa vasca come nel caso precedente, si alimenta la prima
vasca. Dopo il lavaggio, la lana non deve contenere più dell’1% di grasso. La quantità di sapone
occorrente per la sgrassatura di 1kg di lana varia tra 25÷40 grammi a seconda della natura della
lana; la quantità di soda invece varia tra 25÷35 grammi per kg di lana.

ESSICCATURA
La lana uscente dall’ultima coppia di cilindri spremitori contiene generalmente ancora il 50÷60%
circa di umidità; occorre quindi procedere ad un asciugamento per riportare la percentuale di
umidità sui valori normali 17÷18%. A questo scopo provvedono i seguenti tipi di essiccatoi:
1. A tele senza fine sovrapposte (tradizionale).
2. A tamburi forati (tradizionale).
3. A nastro (moderno).
Essiccatoio a tele senza fine sovrapposte
In questo essiccatoio la lana tramite un caricatore viene fatta passare su tele disposte una
sull’altra in una camera nella quale circola aria calda opportunamente mossa da ventilatori; la lana
viene immessa nella tela superiore che dopo averla trasportata nel senso della lunghezza la lascia
cadere sulla sottostante, passando così da una tela all’altra fino a quando non raggiunge l’ultima in
basso che provvede allo scarico. La temperatura dell’aria deve essere non eccessivamente elevata
(inferiore a 60°C) allo scopo di evitare bruciature o ingiallimenti della lana.
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Essiccatoio a tamburi forati
Questo essiccatoio è formato da una serie di tamburi forati sulla cui superficie la lana viene
essiccata. Una corrente d’aria
calda aspirata dall’interno dei
tamburi provvede nello stesso
tempo ad essiccare la lana e a
garantire la massima aderenza
di questa alla superficie dei
tamburi che ruotando portano
la lana verso l’uscita senza
l’aiuto di tele senza fine o altro.
Essiccatoio a nastro
Le macchine di asciugatura più utilizzate sono gli essiccatoi a nastro, nei quali l’evaporazione
dell’acqua avviene in quanto una corrente forzata di aria calda viene fatta passare attraverso uno
strato fibroso, disposto perpendicolarmente, su un nastro trasportatore orizzontale in movimento.
L’essiccatoio a nastro è costituito da una camera in materiale metallico, isolata termicamente,
all’interno della quale un nastro trasportatore, dotato di moto continuo, provvede al trasporto del
materiale; il nastro trasportatore è costituito da pannelli di lamiera muniti di fori per il passaggio
dell’aria calda.

Vista laterale
dell’essicatoio a
nastro ( a due moduli)
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L’aria che alimenta l’essiccatoio viene prelevata dall’esterno attraverso le bocche di ingresso e di
uscita del materiale.

Pianta dell’essicatoio a nastro : le
frecce indicano l’entrata dell’aria,
“T” indica il dispositivo di
regolazione della temperatura

All’interno della camera, disposti lateralmente, sono presenti due pareti metalliche che formano i
condotti per il ricircolo dell’aria e due filtri dell’aria; il ventilatore è posizionato sul tetto della
macchina e le batterie termiche sono sistemate ai due lati della camera aerotermica in modo da
assicurare il bilanciamento del circuito dell’aria.

Camera aerotermica: sezione trasversale (1), sezione longitudinale (2).

L’aria di ricircolo viene filtrata, aspirata dal ventilatore, riscaldata con le batterie di riscaldamento
e distribuita in modo uniforme sul materiale da asciugare; la direzione del flusso dell’aria, dall’alto
verso il basso, evita la formazione di vie preferenziali. Operando in questo modo, l’aria calda viene
soffiata uniformemente su tutta la superficie del nastro trasportatore, ripresa simmetricamente
nella parte inferiore e rimessa in circolo attraverso i due canali laterali; la depressione che si crea
in corrispondenza della superficie del nastro trasportatore assicura la stabilità delle fibre sul nastro
stesso nonostante l’intensa ventilazione. La velocità dell’aria viene regolata in modo tale da
permettere un passaggio agevole attraverso i fiocchi aperti disposti sul nastro trasportatore.
Per consentire un’eliminazione omogenea dell’acqua dalla massa fibrosa, il materiale viene
sottoposto ad una prima asciugatura (pre-essiccatura) in un essiccatoio “C₁”, viene depositato,
parzialmente essiccato, su un nastro trasportatore “C₂”, e sottoposto all’azione di un caricatore
automatico “C₃”, che effettua un blando rimescolamento delle fibre più o meno umide, infine,
subisce un’ulteriore asciugatura (essiccatura finale) in un secondo essiccatoio, identico al
precedente, “C₄”, ed un’apertura finale in un apritoio-battitoio “d₁”. La separazione delle impurità
avviene attraverso griglie che vengono pulite mediante getti di aria compressa.
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OLIATURA
Dopo aver subito la fase di essiccamento la lana si presenta con una mano ruvida: infatti le
microscopiche scaglie superficiali durante il lavaggio sono state liberate dalla pellicola che le
avvolgeva. Per questo motivo viene ostacolato lo scorrimento reciproco delle fibre con
conseguente difficoltà di procedere alle operazioni successive di stiro. L’oliatura appunto ha lo
scopo di lubrificare la massa di lana e gli oli usati vengono applicati sotto forma di emulsione
oleosa (ensimage) mescolando con acqua prodotti già preparati dall’industria chimica a base di
oleina, glicerina, oli minerali, ecc… Per l’oliatura si usa normalmente un dispositivo costituito da
una serie di ugelli, disposti uno accanto all’altro su tutta l’altezza di lavoro e ognuno dei quali
spruzza l’emulsione sulla lana essiccata con un getto che è proporzionale allo spessore dello strato
di materiale che viene rilevato da un tastatore.

CARDATURA
La cardatura è l’operazione mediante la quale i fiocchi di lana, lavati, essiccati ed oleati, vengono
trasformati in “nastro cardato”, nel quale le fibre sono disposte distese e orientate secondo l’asse
longitudinale del nastro, nella misura maggiore possibile. La cardatura viene realizzata con la
carda, che opera sulle fibre mediante una serie di cilindri che hanno la superficie ricoperta di
punte che ne costituiscono la “guarnizione” e che ruotano con sensi e velocità differenti. Alla
formazione del nastro cardato si giunge aprendo la massa fibrosa in modo che ogni fibra sia
completamente separata dalle altre e riunendole poi in modo che si possa formare un velo
continuo che, successivamente viene trasformato in nastro. Le interazioni delle punte con le fibre
che interessano la cardatura che precede la pettinatura della lana sono principalmente la
“cardatura” e la “spogliatura” e, in alcuni casi il “sollevamento”. Per comprendere le interazioni tra
le punte è conveniente fare le seguenti considerazioni sulla forma geometrica e sul movimento
delle punte. Possono essere semplicemente inclinate (a), piegate “a ginocchio” (b) oppure a forma
di “dente” (c) e per ogni punta si possono individuare una zona “convessa” e una zona “concava”.
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Una punta è inclinata nel senso del moto (il moto in questo caso si dice +), cioè secondo il verso di
rotazione, quando la zona convessa precede la zona concava ; invece è inclinata nel senso opposta
al moto (il moto in questo caso si dice –), cioè secondo il verso opposto di rotazione, quando la
zona convessa che segue la zona concava.

L’unità di cardatura
Il più piccolo insieme di cilindri che realizzano tutte le azioni precedentemente analizzate viene
denominato “unità di cardatura.” L’unità
di
cardatura
ha
la
seguente
composizione.








“T”: tamburo, guarnito con punte
inclinate secondo il senso di
rotazione. E’ l’organo cardante;
“L₁”, “L₂”, “L₃” ed “L₄”: lavoratori,
guarniti con punte inclinate in
senso inverso a quello di
rotazione. Sono organi di
trattenuta del materiale per
consentire la cardatura;
“S₁”, “S₂”, “S₃” ed “S₄”:
spogliatori, guarniti con punte
inclinate secondo il senso di
rotazione.
Sono
organi
trasportatori del materiale, dai
lavoratori al tamburo;
“I”: intermediario, guarnito con punte inclinate secondo il senso di rotazione. E’ l’organo
che consente il trasferimento delle fibre sul tamburo;
“X”: pettinatore, guarnito con punte che possono essere o meno inclinate nel senso di
rotazione. Si muove lentamente e, oltre a determinare una ulteriore cardatura, afferra il
materiale che si condensa sulla sua guarnizione trasferendovisi dal tamburo.
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Nella carda possono esserci più
unità di cardatura e dato che tra gli
scopi della cardatura c’è anche
quello di formare il nastro cardato,
l’ultima unità di cardatura, essendo
preposta alla formazione del velo
(che condensato diventa nastro), è
dotata di.




“P”: pettinatore, guarnito
con punte inclinate in senso
inverso
a
quello
di
rotazione. E’ l’organo che
consente la formazione di
un velo di fibre;
“p”: pettine oscillante, che
provvede a staccare il velo
di fibre dal pettinatore “P”.

Funzionamento dell’ultima unità di cardatura
L’interazione del materiale con le punte.






del tamburo “T” e dei lavoratori “L₁, ………..L₄” consente la “cardatura”, cioè l’apertura dei
fiocchi fino alla singola fibra e, nella misura maggiore possibile, la distensione delle fibre e
la loro parallelizzazione;
di un lavoratore e del rispettivo spogliatore consente il trasferimento delle fibre dal
lavoratore allo spogliatore;
degli spogliatori “S₁, …………S₄” e del tamburo “T” consente il trasferimento delle fibre dagli
spogliatori al tamburo;
del tamburo “T” e del pettinatore “P” consente la pettinatura e la condensazione delle
fibre cioè, la formazione sulla guarnizione del pettinatore, di un velo avente la consistenza
necessaria per poter essere prelevato e trasformato in nastro; il distacco del velo dal
pettinatore “P” avviene mediante l’azione del pettine staccavelo “p”.

Una coppia di cilindri di richiamo, aventi una velocità uguale a quella dell’ultimo pettinatore,
costringe il velo a passare attraverso un imbuto condensatore e ad assumere la forma di nastro.
Per semplificare la spiegazione delle interazioni che hanno luogo tra le fibre e le punte delle
guarnizioni dei diversi cilindri, è conveniente fare riferimento alle sezioni trasversali dei cilindri e
rappresentare solo una punta per ogni guarnizione. Il cilindro lavoratore di ciascuna coppia esegue
l’operazione di cardatura e porta via dal gran tamburo le fibre corte e quelle rimaste sulle fibre, le
fibre distese e separate (cardate) restano nella guarnizione del tamburo. Infatti si consideri una
fibra presa tra il dente 1 del tamburo e il dente 1ˈ del lavoratore. La forza risultante F˪ cui è
sottoposta la fibra ammette due componenti: una forza normale Fn (cardatura), l’altra assiale di
penetrazione Fap, che tende a conficcare nel dente 1ˈ la coda della fibra; in questa prima fase le
fibre restano inserite nella guarnizione del lavoratore.
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Quando subito dopo per la rotazione del tamburo “T” e del cilindro “L” i denti si sono portati in 2 e
2ˈ la componente assiale di F˪ ha invertito il senso in modo che tende ora a scaricare la coda della
fibra dalla guarnizione del cilindro lavoratore Fas. Quindi mentre le fibre distese e separate
(cardate) restano nella guarnizione del tamburo, quelle rimaste aggrovigliate e quelle molto corte
perdono il contatto con i denti del tamburo prima che si sia invertito il senso della componente
assiale e rimangono nella guarnizione del lavoratore. Il cilindro spogliatore scarica le fibre dal
lavoratore, le riporta sul gran tamburo e queste ritorneranno in contatto tra T ed L sino a quando
separate e raddrizzate saranno convogliate sul gran tamburo e portate a contatto con le
successive coppie cardanti. Nella guarnizione del lavoratore rimarranno le fibre molto corte e
quelle rotte, che costituiscono il cascame. Nelle successive coppie cardanti l’azione di cardatura è
progressiva perché va diminuendo la velocità periferica dei lavoratori e contemporaneamente lo
scartamento tra i denti del tamburo e del lavoratore. Le fibre che hanno subito la cardatura
restano distese entro la guarnizione del tamburo, vengono poi prelevate dal pettinatore,
condensate e inviate alle successive unità di carda. Nell’ultima unità si procede come già spiegato
nella formazione del nastro di carda.

Azione tra tamburo-lavoratore - spogliatore

Azione tra tamburo – lavoratore

Il tamburo ed il lavoratore ruotano in senso opposto. La fibra è trattenuta e tirata da due opposte
punte e soggetta alle forze Fᴛ ed F˪ uguali e contrarie. Ognuna di queste forze è scomponibile in
due componenti: Fap = componente assiale di penetrazione (tende a far penetrare e a trattenere
le fibre tra le punte stesse), Fn = componente normale o cardante (tende a sciogliere e ad
estendere le fibre assicurando la cardatura).
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Azione tra lavoratore-spogliatore

La forza F˪ ammette una componente Fas assiale di scarico; mentre la forza Fs ammette una
componente Fap = assiale di penetrazione; le fibre passano quindi dalla guarnizione del lavoratore
a quella dello spogliatore.

Azione tra spogliatore-tamburo

La forza Fs ammette una componente Fas = assiale di scarico e la forza Fᴛ ammette una
componente Fap = assiale di penetrazione; le fibre passano quindi dalla guarnizione dello
spogliatore a quella del tamburo.
Dopo aver subito la prima azione tamburo – lavoratore – spogliatore, le fibre vengono sottoposte
all’azione delle punte delle altre guarnizioni delle altre coppie lavoratori – spogliatori le cui punte
sono sempre più vicine a quelle del tamburo. Il numero delle coppie lavoratore – spogliatore varia
da quattro a sei.

Le punte sono in opposizione e il tamburo dotato di moto (+) ha velocità superiore di quella del
pettinatore (azione di cardatura).

19

Azione tra tamburo-pettinatore

Ognuna delle due forze ammette una componente assiale di penetrazione e una componente
cardante. Poiché la velocità del pettinatore è inferiore alla velocità del tamburo si realizza
un’azione di condensazione. Il passaggio delle fibre dal tamburo al pettinatore è facilitato dal fatto
che la guarnizione del tamburo è satura di fibre mentre quella del pettinatore è sempre pulita e la
popolazione di punte del pettinatore è molto più fitta. Nel caso in cui sia prevista la presenza del
volante, è necessario analizzare anche l’azione tamburo – volante.

Azione tra tamburo-volante

Le punte sono rivolte in senso opposto, quindi predisposte per l’azione cardante, questo però non
può avvenire perché il gran tamburo dotato di moto (+) ha velocità periferica inferiore rispetto a
quella del volante dotato di moto (–), si produce invece un’azione affiorante agevolata dalla forma
dei denti del volante (molto lunghi) e dall’azione di aspirazione da questo generato con la sua
elevata velocità. Le forze Fᴛ ed Fv ammettono componenti assiali entrambi di scarico; il volante
dotato di velocità periferica superiore fa affiorare le fibre dalle guarnizioni del gran tamburo ma
non le trattiene.

Azione tra pettinatore e pettine oscillante
Il pettinatore gira lentamente in senso opposto all’inclinazione delle punte ed il pettine oscillante
esegue un movimento pendolare a grande frequenza 2500÷3000 oscillazioni/min. Lo scarico delle
fibre sotto forma di velo dalla superficie del pettinatore ha luogo nel momento in cui il pettine si
abbassa.

Registrazione della carda
In una carda le registrazioni relative alle distanze tra i denti dei vari organi sono espresse in decimi
di millimetro. In generale quanto più il materiale in lavoro è fine tanto più si riduce lo scartamento.
Considerando gli scartamenti tra tamburo e cilindri lavoratori si può dire che le registrazioni
risultano decrescenti dalla prima all’ultima coppia; inoltre le stesse registrazioni (tamburolavoratori) riferite al secondo tamburo risultano inferiori alle precedenti e ancora decrescenti. I
denti del volante devono invece penetrare nelle punte del tamburo per 1÷3 millimetri.
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Guarnizioni delle carde
Nelle guarnizioni flessibili le fibre penetrano facilmente tra le punte, causando dopo un certo
tempo, la saturazione delle guarnizioni con conseguente necessità della loro pulitura. Le punte
inoltre si consumano e devono periodicamente essere sottoposte ad affilatura. Le guarnizioni
rigide sono costituite da un filo di acciaio con denti taglienti a spigolo vivo; le punte di queste
guarnizioni sono estremamente rigide e molto resistenti al logorio e perciò dovranno essere
molate solo dopo un lungo periodo di tempo. Inoltre data la loro minima altezza esse trattengono
difficilmente le fibre e raramente presentano il difetto della saturazione.

LA DOPPIA CARDA
La lana lavata, asciugata, battuta e oleata, mediante un sistema pneumatico, viene inviata in
apposite camere del reparto di carderia dove sosta il tempo necessario per consentire la diffusione
fra le fibre dell’olio di ensimaggio e per rispettare le esigenze di produzione. La carda che può
essere usata per cardare la lana fine o di media finezza (fino a 22 micron), con un contenuto di
sostanze vegetali anche superiore al 12%, è la “carda doppia” così chiamata in quanto presenta
due unità di cardatura; completano la macchina gli organi di alimentazione ed apertura iniziale del
materiale, un’altra unità di cardatura, detta “avantreno”, che precede le altre due e un certo
numero di cilindri slappolatori (fig…..).

I sei punti cardanti supplementari, presenti sul tamburo avantreno, servono per sbrogliare
sommariamente i fiocchi in modo da rendere più efficace la successiva azione di cardatura e
rallentare il deterioramento delle guarnizioni delle altre unità di cardatura.
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STIRO RIUNITORE
Il velo che esce dalla carda dopo essere stato condensato nell’imbuto posto dopo i cilindri di
richiamo può essere avviato verso un vaso cilindrico di grandi dimensioni, oppure instradato sullo
stiratoio riunitore.

Tale instradamento è compiuto da tela senza fine che si muove in direzione perpendicolare alla
direzione di scarico delle carde lungo l’assortimento composto da 4÷6 carde. I nastri uscenti da
queste carde sono perciò deviati di 90° dopo lo scarico e giungono sovrapposti a sandwich allo
stiratoio riunitore. Questo è costituito da una coppia di cilindri alimentatori, da più coppie di
cilindri intermediari a pettini rotanti intersecanti e da una coppia di cilindri di stiro. Il nastro
accoppiato subisce uno stiro da 1,5÷2,5 volte. Si dà così una prima parallelizzazione alle fibre ed
una riduzione di peso che facilita la possibilità di raccolta in un vaso del nastro prodotto mediante
un dispositivo automatico. L’utilizzo dello stiratoio riunitore presenta il vantaggio di contribuire a
ridurre il numero degli uncini che si possono formare alle estremità delle fibre durante la
cardatura; infatti, a seguito dell’interazione tra il tamburo e il pettinatore della carda, molte fibre
che compongono il nastro cardato hanno la parte terminale piegata a forma di uncino.

LA PREPARAZIONE ALLA PETTINATURA
Prima di sottoporre il materiale all’azione della pettinatrice, per evitare che le fibre ripiegate o con
uncini, presenti nel nastro cardato, apparendo corte, possono essere eliminate e l’energica azione
di parallelizzazione delle fibre produca la loro rottura, bisogna operare la distensione delle fibre e
iniziare la loro parallelizzazione. Lo stiro del nastro cardato effettuato dallo stiratoio riunitore,
riduce il numero degli uncini che si sono formati in “coda” alle sue fibre durante la cardatura, però
per la loro completa distensione, è necessario effettuare altre operazioni di stiro, in sequenza, in
modo da agire alternativamente sulla testa e sulla coda delle fibre. La pratica mostra che il giusto
compromesso tra il numero delle operazioni di stiro da effettuare e la quantità di “blouse “ che si
forma alla pettinatrice si raggiunge effettuando tre stiri successivi all’azione dello stiratoio
riunitore. Facendo riferimento alle seguenti figure possiamo dire che, le fibre che costituiscono il
tratto di nastro non pinzato né dai cilindri alimentatori e né dai cilindri di stiro, vengono portate
avanti dal “campo d’aghi”:
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dispositivo costituito da aghi di acciaio che penetrano nella massa fibrosa, dall’alto e dal basso
intersecandosi e la accompagnano fino ai cilindri di stiro. Questo dispositivo di controllo viene
chiamato “intersecting”. In questo tratto nessuna azione agisce sulla testa delle fibre tranne lo
scorrimento delle precedenti che vengono prese dai cilindri di stiro. Quando la fibra raggiunge con
la sua estremità anteriore il punto di presa della coppia dei cilindri di stiro, ha ancora la propria
estremità posteriore impegnata nel campo d’aghi e mentre un breve tratto di essa (22mm) non
subisce per l’accelerazione di marcia dovuta alla forte differenza di velocità tra cilindri di stiro e
campo d’aghi, alcuna azione pettinante, la base impegnata invece nel campo d’aghi (33mm)
subisce l’azione di parallelizzazione per effetto dello scorrimento attraverso le punte del campo
d’aghi stesso. Se ad esempio, la distanza tra il punto di presa dei cilindri di stiro e la barretta più
vicina al campo d’aghi, è di 22mm, una fibra di lunghezza di 55mm, subirà un’azione di
parallelizzazione su soli 33mm della parte anteriore. Si impone pertanto un nuovo passaggio ad
una seconda macchina che parallelizza la parte anteriore di 22mm e se le caratteristiche di questo
secondo passaggio sono identiche a quelle del precedente, sulla fibra avremo tre zone: due
estremità da 22mm che avranno subito un solo raddrizzamento e la parte centrale di 11mm che
avrà subito due effetti di parallelizzazione.
Processo di stiro e controllo
In un campo di stiro si possono verificare tre condizioni:




le fibre trattenute dalla coppia di entrata e quindi fatte avanzare lentamente;
fibre afferrate dalla coppia di uscita e perciò costrette ad assumere una velocità maggiore
delle precedenti;
fibre libere che trovandosi nella parte centrale della zona ed essendo più corte o non
parallele non sono prese né dall’una e né dall’altra coppia.

Queste ultime se aderiscono alle fibre afferrate dalla coppia di uscita in un certo momento
fluttueranno, con una velocità superiore a quella richiesta da uno stiro regolare portandosi in una
posizione più avanzata di quella che avrebbero dovuto occupare. Per controllare queste fibre nel
sistema a taglio laniero si usano pettini o sistemi a pinzatura elastica; affinché il processo di stiro
avvenga senza rotture di fibre, occorre che la distanza tra il punto di presa
dei cilindri alimentatori e quello dei cilindri di stiro sia superiore alla
lunghezza massima delle fibre contenute nel lotto. Le macchine usate per
le suddette operazioni di pre-pettinatura sono lo stiratoio a doppio campo
d’aghi e lo stiratoio a doppio campo d’aghi a testa rotante. Gli stiratoi
intersecting più utilizzati in questa fase di lavorazione sono del tipo
“monotesta”, nei quali i pettini (gli aghi sono montati su barrette di acciaio
in modo da costituire “pettini”, le cui estremità laterali, si impegnano nel
meccanismo che viene utilizzato per consentire l’avanzamento) possono essere comandati
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mediante “vitoni”, “catena” o “flange rotanti”; gli stiratoi “a vitoni” assicurano un ottimo controllo
delle fibre, ma presentano una bassa produzione.

Organi principali di uno stiratoio a doppio campo d’aghi (Stiratoio intercting)

a) Rastrelliera di alimentazione (non indicato
in figura);
b) Coppia di cilindri di alimentazione, che
costituiscono gli organi di pinzatura per la
coda delle fibre;
c) Doppio campo d’aghi per il controllo della
fibre sotto stiro;
d) Coppia di cilindri stiratori, scanalati elicoidalmente o lisci. I cilindri di stiro viaggiano con
velocità periferica molto maggiore dei pettini (campo d’aghi) e questi con velocità
periferica leggermente superiore a quella dei cilindri alimentatori, di modo che lo stiro
effettivo è misurato dal prodotto dei due rapporti tra velocità pettini e velocità
d’alimentazione e quello tra la velocità degli stiratoi e la velocità dei pettini;
e) Dispositivo condensatore a forma di imbuto, in cui passa il nastro uscito dai cilindri di stiro,
dotato di moto rotativo alternativo, così da consolidare con la falsa torsione la
condensazione e cilindratura del nastro. Il nastro infine può raccogliersi su bobine con
avvolgimento incrociato oppure in vaso.
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Stiratoi a Vitoni
Negli stiratoi “a vitoni” le alette dei pettini si impegnano nei filetti di grosse viti senza fine (vitoni di
lavoro), la cui rotazione consente l’avanzamento su un piano orizzontale dei pettini, uno dietro
l’altro, verso i cilindri di stiro. Ogni pettine giunto a fine corsa in prossimità dei cilindri di stiro,
viene fatto scendere (se appartiene al campo d’aghi inferiore) o salire (se appartiene al campo
d’aghi superiore) spinto da due camme rotanti, fissate alle estremità dei vitoni di lavoro, che lo
fanno impegnare nei filetti di due “vitoni di ritorno”.

Vitone e Nasello
Testa di stiro a vitoni
La rotazione dei vitoni di ritorno è tale che il pettine viene riportato indietro, all’inizio del campo
d’aghi, dove viene ricollocato nella zona di lavoro da altri due naselli, disposti alle estremità dei
vitoni di ritorno, che lo spingono nel verso opposto a quello precedente. Lo stiratoio a vitoni viene
ancora oggi preso termine di paragone per giudicare gli altri sistemi di controllo, il limite però di
questa macchina è costituito dalla scarsa capacità produttiva dovuta all’impossibilità di
raggiungere elevate velocità di avanzamento dei pettini a causa dei movimenti che essi devono
compiere e delle sollecitazioni meccaniche alle quali sono soggette.
Stiratoio a flange rotanti
Negli stiratoi a “flange rotanti”, l’avanzamento dei pettini viene realizzato, per entrambi i campi
d’aghi (superiore e inferiore), mediante la
rotazione di una coppia di flange nelle cui
scanalature radiali vengono inserite le alette
dei pettini; il percorso dei pettini deriva
dalle scanalature che sono tracciate su due
coppie di spalle laterali fisse. Come prima
detto, in questi stiratoi i pettini sono posti in
rotazione per mezzo di due coppie di flange
scanalate, “A1, A2” e “B1, B2”, dotate di
moto rotatorio uniforme, mentre le due
coppie di camme fisse, “C1, C2” e “D1, D2”,
hanno il compito di guidare i pettini facendo
loro assumere, nella zona di lavoro, un
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movimento quasi rettilineo ed una posizione che determina
la corretta intersezione dei loro aghi. La curvatura che
assume il materiale tra i cilindri di alimentazione e i cilindri
di stiro favorisce l’affondamento del materiale nei pettini e,
quindi, aumenta il controllo delle fibre effettuato dagli aghi.
La pulizia della testa sia nel campo superiore che in quello
inferiore viene effettuata mediante due spazzole dotate di
moto circolare contrario alle rotazioni delle flange, con
velocità periferica relativa circa doppia di quella dei pettini.
Le spazzole sono a loro volta pulite da un sistema di aghi
dotato di moto rotatorio.
La curvatura che assume i materiali tra i cilindri di
alimentazione e i cilindri di stiro favorisce l’affondamento
del materiale nei pettini e, quindi, aumenta il controllo delle
fibre effettuato dagli aghi.

Stiratoio a catena
Per gli stiratoi “a catena” valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per gli stiratoi a
flange rotanti; la differenza risiede nel fatto che in questo caso i pettini sono messi in movimento
da due coppie di catene disposte ai lati della testa di stiro.

stiratoio a dischi rotanti
Il sistema a denti rotanti elimina totalmente ogni forma di pettine tradizionale. Il gruppo di
controllo è costituito da sei cilindri rotanti intersecanti (tipo Herrisson) con profondità del campo
d’aghi di circa 150mm. L’ultima coppia di cilindri ha un diametro rispetto ai precedenti per
ottenere scartamenti minimi.
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Esercizi
Esempio:
In uno stiratoio alimentato con uno stoppino di titolo Nm1,6 e con un pignone di stiro di 25 denti,
calcolare il titolo Nm dello stoppino uscente; calcolare inoltre il pignone necessario per ottenere in
uscita un titolo Nm10
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Esempio:
Se in uno stiratoio lo stiro è 5,5 e la produzione effettiva 2,5 g/min e le perdite in peso sono
l’8%, calcolare il pignone di stiro, il titolo tex del nastro entrante e il numero di giri della coppia
entrante.
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Il gruppo di stiro è costituito da una coppia di cilindri S₁ ed S₂ con il relativo cilindro di pressione P₂.
Dati caratteristici: velocità entrante fino a 50 m/min, velocità di uscita max 300m/min, stiro 7÷13,
cariche entranti oltre 300g/m.

PETTINATURA
La pettinatura ha lo scopo di selezionare le fibre corte in modo che il nastro risulti formato
soltanto da fibre di lunghezza superiore ad un minimo prestabilito. Le fibre corte separate
costituiscono la cosiddetta “blouse” usata nelle miste della lana cardata e nell’industria dei feltri.
La pettinatura inoltre parallelizza le fibre ed elimina le impurità vegetali. La % di blouse varia a
seconda del tipo di materiale da un minimo del 4% fino ad un massimo del 40% per lane
particolarmente scadenti. Le pettinatrici operano prima sulla testa e poi sulla coda delle ciocche di
fibre e sono composte da:





Un organo di pinzatura che trattiene la ciocca;
Un pettine circolare che agisce sulla parte anteriore (testa) della ciocca;
Un pettine rettilineo che agisce sulla parte posteriore (coda) della ciocca;
Un organo di pinzatura che estrae la ciocca dalla macchina.

Nella figura sono rappresentate quattro diverse posizioni degli organi di una pettinatrice rettilinea
per la lavorazione della lana. Lo schema in alto a sinistra mostra l’organo di pinzatura, costituito
dalle due branche della pinza chiuso, ed il pettine circolare che inizia ad operare sulla parte
anteriore (testa) della ciocca; lo schema in basso a sinistra mostra la pinza aperta, la testa della
ciocca appena pettinata in presa all’organo di pinzatura, costituito da cilindri estrattori, per la sua
uscita dalla macchina mentre il pettine rettilineo, abbassato, inizia ad operare sulla parte
posteriore (coda) della ciocca.
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Il principio di funzionamento della pettinatrice rettilinea può essere riassunto nel modo seguente.
Un materasso di fibre formato da 20-24 nastri, viene spinto in avanti dai cilindri alimentatori (non
rappresentati nelle figure). Le fibre si adagiano tra la piastra scanalata “a1” e la griglia separatrice
“a2” che, unitamente alla tavola d’aghi “a3”, costituiscono il carrello (Gill) di alimentazione “A”. La
parte iniziale del materasso è trattenuta fra le branche “t1” e “t2” della pinza “T” e sporge da esse
di un tratto, di lunghezza opportuna, nel quale vanno ad inserirsi gli aghi dei pettini con i quali è
guarnito il settore “p1” del pettine circolare “P”. Mentre “P” ruota, i pettini del settore “p1”
(aventi aghi inclinati nel senso del moto con popolazione più rada nelle prime file e più fitta nelle
ultime), operano la pulizia e la pettinatura della ciocca sporgente (testa) mentre il carrello “A”
effettua un moto di ritorno di ampiezza “V” regolabile; durante questo movimento, che serve per
preparare l’alimentazione della ciocca successiva, il materasso striscia fra “a1” e “a2” e resta
fermo perché è trattenuto dalla pinza “T” (fig. in alto a destra). Quando il carrello “A” avanza verso
la pinza che si è aperta, il materasso segue il suo movimento e realizza l’alimentazione della ciocca
successiva, in quanto la tavola d’aghi “a3” si abbassa e affonda le sue punte negli interstizi di “a1”
e “a2” e tra le fibre che, pertanto vengono trascinate. Dopo che l’ultima fila di aghi di “p1” ha
attraversato la testa della ciocca, i cilindri estrattori “S” (composti dal cilindro rigato “s2” e dal
manicotto “s3” che scorre sul cilindro rigato “s1”) che si sono avvicinati al pettine circolare,
afferrano la testa della ciocca e il pettine rettilineo “R” si abbassavi affonda i suoi aghi. In questo
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istante, la pinza “T” si apre, il carrello “A” avanza e la ciocca, portata avanti dai cilindri estrattori
che ruotano e oscillano allontanandosi da “P”, si stacca dal materasso e attraversa gli aghi del
pettine rettilineo “R” che effettua la pettinatura della sua (coda) parte posteriore (fig. in basso a
sinistra). I cilindri “s1” ed “s2” sono fortemente pressati fra loro per realizzare una perfetta
pinzatura della ciocca, inoltre, durante l’oscillazione di avvicinamento al pettine circolare, ruotano
in senso opposto all’avanzamento del materiale per far retrocedere la ciocca pettinata in
precedenza; questo movimento è necessario per sovrapporre la ciocca che si sta lavorando a
quella già pettinata per garantire la continuità del nastro in formazione.
Al termine della pettinatura della coda della ciocca, la pinza “T” si chiude in modo da trattenere la
nuova ciocca alimentata, il carrello “A”, che ha terminato il suo avanzamento, inizia a retrocedere
del tratto “V” con la tavola d’aghi “a3” sollevata, il pettine rettilineo “R” si alza, i cilindri estrattori
“S” si predispongono ad effettuare i loro movimenti di rotazione (per far retrocedere il materiale)
e di traslazione (per avvicinarsi a “P”) e il pettine circolare, che ha quasi completato un giro, giunge
con la sua prima fila d’aghi in prossimità della ciocca sporgente da “T” (fig. in basso a destra). Le
ciocche di fibre pettinate disposte sul manicotto “s3”, sovrapposte testa su coda, formano un
sottile velo che, condensato in nastro, viene convogliato in un vaso di raccolta.

STIRATOIO VUOTA-VASI (passaggio riunitore)
I nastri provenienti dalla pettinatrice hanno scarsa consistenza perché le fibre di ogni staccata
sono legate alle precedenti e alle seguenti per la sola aderenza delle loro estremità. Si rende
pertanto necessario un accoppiamento di nastri in maniera da poter ottenere all’uscita un nastro
consolidato capace di sopportare sforzi di tensione; inoltre l’accoppiamento di più nastri allo
stiratoio aumenta la probabilità di sfalsamento delle saldature delle ciocche dei diversi nastri e
quindi conseguire lo scaglionamento delle fibre nelle successive sezioni del nastro risultante. La
macchina che realizza questa operazione è uno stiratoio vuota-vasi a doppio campo d’aghi
(intersecting) fornita di una rastrelliera contenente diverse coppie di rulli. I nastri uscenti dai vasi
vengono sollevati dal moto dei rulli e avviati alla coppia di alimentazione e successivamente al
campo pettini ed alla coppia di stiro dei cilindri di uscita. All’uscita il nastro stirato viene
convogliato ad un imbuto di falsa torsione e infine viene confezionato in bobine.
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PASSAGGIO FINITORE
L’operazione eseguita su stiratoio
ad aghi ha lo scopo di conferire ai
nastri un’ultima parallelizzazione e
mediante
un
dispositivo
autoregolatore
compensare
automaticamente le variazioni di
titolo dell’alimentazione in modo
da dare all’uscita un nastro di
titolo costante cioè con una
grande regolarità di titolo.

MESCOLATURA
E’ una lavorazione che viene eseguita quando esigenze di lavorazione impongono una mescolatura
uniforme di diversi lotti di lana di diversa origine o di diverso colore o fra lana ed opportune % di
fibre chimiche. Il macchinario usato è normalmente uno stiratoio a doppia testa a pettine con una
tavola raccoglitrice in uscita ed una testa riduttrice con controllo elastico dello stiro a doppio
manicotto per affinare il nastro. Opportune piastre inclinate a 45° fanno deviare il materiale
uscente da ogni testa di 90° guidandolo alla testina riduttrice.
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PREPARAZIONE ALLA RIPETTINATURA
Prima di sottoporre i nastri uscenti dalla mescolatrice all’azione delle pettinatrici viene effettuata
un’operazione di accoppiamento e stiro, che ha lo scopo di proseguire ulteriormente la
mescolatura delle fibre, migliorare la regolarità dei nastri e ridurre il loro titolo al valore più
opportuno per alimentare la pettinatrice.

RIPETTINATURA
La ripettinatura consiste in un’ulteriore operazione di pettinatura del tutto simile a quella
effettuata dopo la cardatura, quando si lavorano lane tinte , destinate a realizzare filati sottili.
L’azione del bagno di tintura può danneggiare alcune fibre per cui è opportuna una
regolarizzazione del diagramma fibroso.

POST-RIPETTINATURA
Il nastro che esce dalle pettinatrici si presenta, come è noto, con le ciocche sovrapposte “testa su
coda”, cioè caratterizzato dall’avere una notevole irregolarità di sezione. Per eliminare questo
inconveniente si effettuano, come già visto in precedenza, due operazioni di accoppiamento e
stiro mediante stiratoi intersecting a catena o a flange rotanti denominati rispettivamente “vuotavasi” e “finitore di ripettinatura”.
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Pastorella con il suo gregge di Jean-François-Millet
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LA FILATURA
Il ciclo di lavoro prevede normalmente quattro passaggi di preparazione alla filatura,che possono
ridursi a tre nel caso in cui si debbano produrre filati di titolo Nm≤40. I primi tre sono effettuati su
stiratoi a doppio campo d’aghi, tipo quelli analizzati in precedenza, il quarto passaggio avviene su
finitore frottatore o più raramente su banco a fusi. La filatura trasforma lo stoppino, prodotto dal
finitore o dal banco a fusi, in filati di titolo richiesto, applicando il necessario tasso di stiro e la
torsione.

Finitore Frottatore
Costituisce l’ultimo passaggio di preparazione alla filatura. Ha il compito di affinare il materiale
imponendogli una falsa torsione per permettere allo stoppino di resistere alle sollecitazioni. Il
principio base è quello di dare coesione allo stoppino non imponendogli una vera torsione come
avviene nel banco a fusi, ma, mediante frottazioni tra due manicotti che hanno oltre al moto
longitudinale di avanzamento uno spostamento traversale di va e vieni. La struttura del finitore
frottatore è composta da:
1. rastrelliera di alimentazione che preleva i nastri uscenti dal terzo passaggio;
2. gruppo di stiro e di controllo costituito da un laminatoio per controllo a pinzatura elastica
con manicotti oppure con cilindri di pressione;
3. manicotti frottatori.
Principio di funzionamento: i nastri provenienti dalla rastrelliera passano tra gli alimentatori
composti da due cilindri scanalati A₁, A₂ e da un cilindro di pressione P₁, penetrano poi tra due
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manicotti di controllo dello stiro per essere poi stirati dai due cilindri di stiro S₁ ed S₂ premuti dal
cilindro di pressione P₂. Il materiale passa quindi tra i manicotti di frottazione dove gli stoppini
vengono frottati prima di essere avvolti in bobine. Questo finitore dispone di un dispositivo di
controllo dello stiro a doppio manicotto di gomma; quattro cilindri sono alloggiati all’interno del
manicotto superiore e premono sul manicotto inferiore, essendo quest’ultimo sostenuto da una
piastra. In funzione delle caratteristiche del materiale da stirare si può cambiare l’intensità di
controllo registrando le tensioni sui manico; in linea di principio un materiale corto e fine necessita
di una forte pressione. La pressione esercitata sui cilindri 1 e 2 è di circa 7kg, sui cilindri 3 e 4
invece la pressione si regola in funzione del materiale. Dallo schema cinematico si nota come il
moto di rotazione dei manicotti sia ottenuto a mezzo di ingranaggi che ricevono il moto dalle
ruote di testata della macchina, mentre gli spostamenti laterali (di 22÷30mm) alternati vengono
prodotti tramite eccentrici che hanno un limite meccanico di 100÷1100 giri/min. Poiché è richiesto
un numero di colpi di frottaggio/m pari a 8÷10, risulta:
Vᵤ= n° frottazioni : frottazioni/m = 1100 : 8 = 137,5 m/min (max)
I giri/min degli eccentrici costituiscono quindi per ora il limite meccanico all’aumento delle
prestazioni del frottatore.

Il finitore frottatore più utilizzato presenta gli organi di stiro e di frottaggio in posizione verticale
allo scopo di ridurre i cambi di direzione del materiale durante la lavorazione, che quindi può
essere effettuata con velocità più elevate, a parità del prodotto ottenuto. In questo tipo di finitore
(le lettere riportate nella figura seguente indicano organi come nella figura precedente) un gruppo
di stiro riduce le dimensioni del nastro alimentato, dopo di che il coesionamento delle fibre e la
trasformazione del nastro in stoppino viene realizzata tramite un doppio campo di frottaggio
costituito da due coppie di manicotti elastici, N₁ ed N₂, che unitamente al moto rotatorio, nel
senso dell’avanzamento del materiale possiedono anche un movimento traslatorio trasversale
alternato.
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Il numero totale di colpi di frottaggio/m impresso agli stoppini è dato dalla somma delle frottazioni
parziali al metro impresse da ognuno dei due gruppi di manicotti. La sfasatura tra i due campi di
frottaggio è di fondamentale importanza in quanto gli stoppini devono avanzare in modo che i
colpi del primo e del secondo campo si sommino, cioè facendo in modo che la massima azione del
secondo campo coincida con quella del primo, evitando che l’inversione della corsa del secondo
campo coincida con quella del primo evitando che l’inversione della corsa del secondo campo
capiti nel punto frottato dal primo campo.

38

I finitori frottatori verticali si differenziano nella formazione delle bobine con corse di
distribuzionee incroci di avvolgimento dello stoppino sul tubetto appropriato al suo titolo.

Banco a Fusi
Il passaggio su banco a fusi (attualmente poco usato), persegue però gli stessi scopi del passaggio
sul finitore frottatore, distribuendo però sullo stoppino una vera torsione (e non una falsa
torsione). La torsione deve essere stabilita in base al grado di coesione delle fibre, dalla loro
arricciatura e dalla loro lunghezza.
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Una base di riferimento è un coefficiente metrico Km = 12÷18, i valori inferiori si riferiscono a fibre
arricciate e molto lunghe. La torsione è data dalla rotazione dell’aletta, il cui numero non supera
per banco tradizionale i 1200 giri/min e la Vᵤ arriva ad un massimo di 70 m/min. Dalla tabella si
nota che, dati i limiti di velocità del banco a fusi, nel caso di Nm1,5 , il limite di produzione è dato
dalla Vᵤ della macchina (70m/min), mentre il numero di giri dell’aletta non completamente
sfruttato. Nel caso di Nm2, si ha una situazione di equilibrio tra velocità di uscita e numero di giri
delle alette. Nel caso di stoppino fine (Nm3), non è possibile sfruttare la velocità di uscita (solo
57,7 m/min) a causa dei limiti del numero di giri delle alette. Il banco a fusi è comunque usato solo
per materiale scivoloso.
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Filatoio ad anelli
La filatura ha lo scopo di trasformare lo stoppino in filato a capo unico. Tralasciando i filatoi
discontinui (tipo selfacting) che ormai vengono usati molto raramente e i moderni filatoi a turbina
( Open-End) che, a causa del non perfetto parallelismo delle fibre, dovuto al fenomeno delle fibre
fluttuanti, vengono usati solo per ottenere filati grossolani. Ci occuperemo invece del filatoio
continuo ad anelli (Ring).
Il filatoio ad anelli realizza le seguenti operazioni:
1. Stiro: allo scopo di trasformare lo stoppino in un esile fascio fibroso, viene eseguito dalla
cilindrata di stiro.
2. Torsione: si imprime con il sistema ad anello per riunire le fibre del fascio fibroso e formare
il filato.
3. Incannatura: per avvolgere il filato su di un tubetto tronco-conico.
4. Distribuzione: viene fatta a strati tronco-conici sovrapposti al fine di formare la spola
Cilindrata di stiro
I sistemi di controllo dello stiro più usati sono i seguenti:
1. A bussole cave di gomma sistemate su cilindri superiori in laminata 4 su 4.
2. A semplice cinghietta sul campo inferiore e cilindri di pressione superiore.
3. A doppia cinghietta sul campo superiore e inferiore

Lo stoppino viene richiamato lentamente e poi stirato da un gruppo di stiro con controllo, che nel
caso della figura è del tipo Le Blan Roth a doppia cinghietta. Nella prima zona 2-3 si dà uno stiro
preliminare normalmente pari a 1,1 e non si tratta di uno stiro vero e proprio, ma solo di una
leggera tensione dello stoppino. La cinghietta superiore è guidata da una gabbietta, sulla parte
anteriore della quale è applicato un apposito distanziatore, che appoggia sul ponticello della
cinghietta inferiore, sostituendo il quale si varia la pressione tra le due cinghiette in funzione del
tipo di materiale.
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Lo stoppino opportunamente stirato dalla cilindrata di stiro passa in un guidafilo (1), quindi in un
anellino (2), che scorre liberamente su di una rotaia circolare (3), detta anello, ed infine si avvolge
su di un tubetto (4) fissato su un fuso (5) ruotante a velocità elevata. Il filo sollecitato dal fuso
trascina con se l’anellino che compie un moto di rivoluzione intorno al fuso. In tal modo ad ogni
giro dell’anellino s’imprime al filo un giro di torsione. L’anello è portato da un bancale mobile
detto carro, che mediante un moto verticale alternativo distribuisce il filo sul tubetto.

Torcitoio ad anello
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ANGOLI DI FILATURA
Gli angoli di filatura sono definiti dall’inclinazione α del sistema di stiro rispetto all’orizzontale e
dall’inclinazione β del filato rispetto alla verticale, nel tratto compreso tra cilindro di uscita e
guidafilo. L’angolo di avvolgimento γ delle fibre intorno al cilindro di uscita è complementare alla
somma degli altri due e definisce l’arco di cerchio che il filato abbraccia sul cilindro di uscita.

Tale angolo di avvolgimento deve essere sufficientemente piccolo per consentire alla torsione di
arrivare fin quasi al punto di presa della coppia (B), allo scopo di diminuire le rotture in fase di
formazione del filato. Per diminuire l’angolo di avvolgimento γ occorre aumentare l’angolo di
inclinazione dello stiratoio. Se il laminatoio fosse orizzontale, lo stoppino verrebbe ad aderire per
un arco notevole contro la superficie del cilindro e la torsione in questo tratto di filo sarebbe
impedita con conseguente aumento di rotture nei momenti di massima tensione. Un angolo
troppo grande di α (fino a 60°÷65°) va evitato perché si avrebbe un passaggio troppo brusco dalla
larghezza dello stoppino al diametro del filato.

Pertanto dopo i cilindri di uscita dallo stiratoio, la massa fibrosa assume una forma triangolare
chiamata triangolo di filatura, nella quale le fibre sono prive di torsione. Il maggior numero di
rotture del filato in formazione si verificano in questa zona debole, dove non esiste coesione tra le
fibre, a causa della tensione trasmessa dal ballon. Un triangolo di filatura avente un’altezza
limitata (A), comporta una zona debole meno estesa e quindi un minor numero di rotture, ma le
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fibre laterali del triangolo devono inclinarsi maggiormente per legarsi tra loro, dando luogo alla
formazione di un filato con maggiore pelosità; al contrario, un triangolo di filatura avente
un’altezza accentuata (B), determina una zona debole più estesa e quindi un maggior numero di
rotture, ma consente alle fibre laterali del triangolo di legarsi meglio, dando luogo ad un filato più
soffice e con minore pelosità.
Torsione e incannatura
La torsione viene conferita al filato dal fuso tramite l’anellino, che, trascinato dal filo e ruotando
intorno al fuso scorre sull’anello generando tanti giri di torsione sul filato quanti sono i suoi giri
sull’anello. Il numero di giri dell’anellino sull’anello non è uguale al numero di giri compiuto nello
stesso tempo dal fuso, a causa delle forze di attrito che ritardano la corsa dell’anellino. Diremo
pertanto che al filatoio si realizza una incannatura “per fuso” e che il numero di spire incannate al
minuto è dato da:
nº spire incannate/min = nº giri fusi/min – nº giri anellino/min
Il numero di giri del fuso generalmente si mantiene costante durante tutto il tempo di formazione
della spola. Il numero di spire incannate al minuto è dato da:
nº spire incannate/min = Vᵤ·1000/π·d
Da questa relazione si nota che essendo la velocità di uscita Vᵤ della cilindrata di stiro costante le
spire incannate, sono inversamente proporzionali al diametro “d” della spola. Di conseguenza il
numero di giri dell’anellino varia in proporzione diretta con i diametri di incannatura ed è dato da:
nº giri anellino/min = nº giri fusi/min – (Vᵤ·1000/π·d)
Ossia aumenta all’aumentare del diametro della spola. Poiché ad ogni giro dell’anellino
corrisponde un giro di torsione sul filato. Questo inconveniente però è solo temporaneo poiché
queste differenze di torsione si compensano con la stracannatura assiale del filamento durante la
quale il filato riceve tanti giri di torsione nello stesso senso della torsione originaria, quanti sono i
giri persi.
Formazione della spola
La formazione della spola sul filatoio ad anelli avviene per effetto del movimento del carro.
L’operazione di distribuzione del filato sul tubetto è dovuto cioè alla traslazione verticale del carro
porta-anelli effettuata secondo una prefissata legge di movimento determinata dalla sagoma della
spola. Quest’ultima è costituita dal tubetto e dall’avvolgimento che può essere distinto in due
parti:
1. Fondo o nocciolo della spola.
2. Corpo della spola.

44

Il nocciolo della spola costituisce la base di appoggio per l’avvolgimento del corpo ed è formato
dalla sovrapposizione di strati tronco-conici ad inclinazioni crescenti. Il corpo della spola è invece
formato dalla sovrapposizione di strati tronco-conici ad inclinazione costante.

la formazione della spola può essere divisa in due fasi successive:
a) Formazione del nocciolo
b) Formazione del corpo.
Formazione del nocciolo
Il nocciolo costituisce il punto di appoggio del corpo. Esso si ottiene incannando strati a conicità
gradualmente crescente ottenuta per diminuzione progressiva del passo tra le spire inferiori di
ogni strato. Pertanto durante la formazione del nocciolo la velocità del carro dovrà
progressivamente diminuire in discesa ed aumentare in salita. Terminata la formazione del
nocciolo si procede alla formazione del corpo.
Formazione del corpo
La formazione degli strati viene effettuata tramite il moto periodico di salita e discesa del carro
con una corsa normalmente compresa tra 5÷6 cm. Il moto è lento in salita e rapido in discesa, al
fine di ottenere alternativamente uno strato con distribuzione incrociata che lega ogni volta lo
strato precedente e permette di conferire alla spola la necessaria consistenza. Il moto del carro
nell’uno o nell’altro caso non è uniforme, perché se lo fosse, il passo tra le spire del filato
varierebbe con la circonferenza della spola causando una deformazione del tronco di cono e
soprattutto difficoltà di svolgimento per sovrapposizione delle spire. E’ quindi necessario che,
perché il passo rimanga costante la velocità del carro aumenti progressivamente in salita e
diminuisca in discesa.

45

TENSIONI DI FILATURA
L’angolo di incannatura è l’angolo formato dal raggio dell’anello con il tratto di filato compreso tra
l’anellino e la spola con vertice nell’anellino. Durante l’incannatura esso varia continuamente e
aumenta con il diametro della spola. La tensione d’incannatura “T” agisce sul filato nel tratto
compreso tra l’anellino e il punto di avvolgimento sulla spola. La forza Fᵼ che muove l’anellino è
una componente della tensione del filato ed è tangente all’anello e supera la resistenza d’attrito
dell’anellino.

La seconda componente Fr della tensione d’incannatura è una componente centripeta e tende a
diminuire la forza centrifuga Fc dell’anellino. Tale componente Fr genera una pressione
dell’anellino contro il bordo esterno dell’anello ed è quindi una causa ritardatrice del moto, ossia
una componente resistente; il suo valore diminuisce con l’aumentare di α con conseguente
aumento del numero dei giri dell’anellino sui diametri più grandi (Fr’<Fr). Supponendo costante la
componente Fᵼ che muove l’anellino si può dire che la tensione d’incannatura T è inversamente
proporzionale all’angolo d’incannatura secondo le relazioni:

La variazione di T quindi avviene durante il corso dell’agugliata: è maggiore quando il filato si
avvolge direttamente sul tubetto e diminuisce gradualmente lungo il cono d’incannatura verso il
diametro massimo della spola mentre contemporaneamente aumenta il numero di giri
dell’anellino.
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Forze agenti sull’anellino
La posizione assunta dall’anellino durante la marcia viene determinata dall’entità delle forze alle
quali è sottoposto.

Le forze principali che agiscono sull’anellino sono le seguenti:






Fc: dovuta alla forza centrifuga che tende a spingere l’anellino verso l’esterno dell’anello.
Fr: dovuta alla tensione del filo nel tratto anellino-fuso che tende a spostare l’anellino
verso l’interno dell’anello (è la componente radiale della tensione d’incannatura).
H:dovuta alla tensione del ballon sul filo tendente a sollevare l’anellino.
P: dovuta al peso dell’anellino, diretta verso il basso.
Fa: dovuta all’attrito dell’anellino con l’anello e alla resistenza dell’aria tendente a frenare
l’anellino.

In genere, essendo le forze di sollevamento H e centrifuga Fc maggiori delle altre, l’anellino si
appoggia sul bordo interno dell’anello assumendo una posizione “alta esterna” che dipende
appunto dalla risultante delle forze suddette. La forza centrifuga è uguale a: Fc = m·V²/R dove m è
la massa dell’anellino, V è la velocità periferica ed R è il raggio dell’anello. La Fc aumenta con il
peso dell’anellino, con il quadrato della velocità periferica e quindi con il numero di giri e a parità
di velocità e massa diminuisce con anelli di maggior diametro. La Fc è in parte equilibrata dalla Fr
per cui la forza radiale che agisce sull’anellino è Fc–Fr. In via approssimativa si può supporre che la
Fc sia applicata nel punto di contatto tra filo e anellino anziché nel suo centro di gravità G. per
effetto della rapida rotazione sull’anello, l’anellino si logora e quindi aumenta il coefficiente di
attrito e con esso la rottura dei fili. E’ quindi necessario sostituire gli anellini ad intervalli regolari di
tempo, determinati in relazione alle condizioni di avvolgimento.
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Forma del ballon
La forma del ballon è determinata, dalla forza centrifuga del filato tra il guidafilo e l’anellino che fa
assumere al filato una curvatura, e dalla resistenza dell’aria.

Ricordando che la forza centrifuga è data dalla relazione: Fc = m·V²/R, in cui m è la massa o peso
del tratto di filato formante il ballon, V è la velocità dell’anellino, R è la distanza tra l’asse del fuso
e il tratto di filo considerato, potremo dire che, per un determinato anello, le tensioni prodotte dal
ballon sono proporzionali al titolo del filato, al quadrato della velocità dell’anellino e alla distanza
tra guidafilo ed anello e pertanto esse saranno massime all’inizio della formazione (fig.1) e
diminuiranno gradualmente con l’innalzamento del carro (fig.2). Supponendo che la Fc e la
resistenza dell’aria abbiano come risultante la forza L, questa può essere decomposta secondo le
tangenti al filato nei punti di contatto con l’anellino e con il guidafilo. Tale forza origina sul filato
una tensione K diretta verso il basso e tendente a staccare il filato dai cilindri alimentatori e una
componente H diretta verso l’alto e tendente a sollevare l’anellino.
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Collasso del ballon
Il diametro del ballon aumenta se la tensione del filato diminuisce, il diametro d’incannatura
aumenta e gli anellini sono leggeri. Al superamento di un certo diametro avviene il “collasso del
ballon”, ossia il ballon tende a sdoppiarsi formando un nodo intorno al fuso e la rottura del filato
diventa inevitabile. Per evitare il collasso del ballon può essere sufficiente aumentare il peso
dell’anellino, se il filato può sopportare un aumento di tensione senza pericolo di rotture. Nei
filatoi si possono adottare inoltre anelli di contenimento antiballon, che riducono il diametro del
ballon

Collasso del ballon

Fuso a “testa filante”

Oppure si può usare la filatura ad anello con fusi a ballon controllato, la cui sommità presenta una
forma particolare, che impegnandosi nel filato per un certo tratto, permette di ridurre nel modo
voluto il ballon.
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FILATURA DELLA LANA CARDATA
Il ciclo di filatura della lana cardata si riferisce alla lavorazione di fibre che, per la loro limitata
lunghezza non possono subire l’operazione di pettinatura. Il limite di tale lunghezza è di circa
40mm, ma vengono filate anche fibre assai più ridotte. Le fibre corte consentono di produrre filati
con titoli da Nm1 a Nm30. I filati cardati sono utilizzati sia in tessitura che in maglieria e sono
caratterizzati da titolo mediamente grosso, da irregolarità di sezione, pelosità e alto coefficiente di
torsione.

Ciclo di filatura cardata
Il filato cardato si ottiene tramite una tecnologia ormai consolidata e si realizza secondo il
seguente ciclo di filatura:
1. Preparazione: apre, miscela e pulisce il materiale.
2. Cardatura: lavora ancora la mista e produce lo stoppino di titolo voluto.
3. Filatura: trasforma lo stoppino in filato.
In filatura le classiche operazioni di stiro, torsione e avvolgimento possono essere svolte sia dal
filatoio continuo ad anello, che da quello discontinuo selfacting.

Preparazione
Per ottenere un filato omogeneo, resistente e regolare il requisito principale è la miscelazione
ottimale delle fibre componenti. Le miste si presentano generalmente caratterizzate da un
numero molto elevato di fibre componenti, che hanno lunghezze e coloriture diverse. Un impianto
di preparazione si articola in una serie di operazioni sequenziali secondo il seguente schema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aperura balle
Battitura
Apertura delle fibre
Ensimaggio
Stratificazione e miscelazione
Prelievo mediante fresa
Stoccaggio e alimentazione carda

Apertura delle balle: l’apriballe realizza un’apertura preliminare e una parziale miscelazione dei
materiali. Le balle vengono prima liberate dall’involucro e quindi deposte sul nastro di
alimentazione dell’apriballe, che provvede a disgregare le fibre riportandole allo stato di fiocco
aperto assicurando così un’alimentazione uniforme alle macchine successive. Il funzionamento di
questa macchina si basa su un principio di apertura mediante tappeto verticale costituito da
stecche di legno con punte di acciaio.
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Caricatori apriballe in parallelo
Il tappeto aggancia le fibre e le trasporta verso l’alto, dove un cilindro rimanda indietro il materiale
in eccesso. Un cilindro scaricatore libera i denti del tappeto dalle fibre, che vengono quindi avviate
alla tramoggia di scarico.
Battitura: dall’apriballe le fibre sono convogliate
al battitoio, che provvede ad aprire ulteriormente
i fiocchi e a rimuovere ogni sorta di polvere ed
impurità. L’alimentazione avvia il materiale
all’interno della camera di battitura in cui opera
un tamburo cilindrico di circa 600mm di
diametro, munito sulla superficie di punte di
acciaio e la cui disposizione elicoidale promuove
l’avanzamento del materiale.
La rotazione del cilindro provoca l’apertura del
materiale grazie all’azione delle punte sulla massa
fibrosa e la depolverizzazione a causa dei ripetuti
e violenti urti contro una griglia sottostante al
cilindro stesso. Il materiale compie un percorso
elicoidale intorno al tamburo ed esce dal lato
opposto all’alimentazione.
Battitrice
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Apertura: questa fase si svolge tradizionalmente con il lupo apritore per le fibre più corte, oppure
per fibre più lunghe con la carda lupo. Nel lupo apritore le fibre sono avviate all’interno della
macchina da due cilindri introduttori, che presentano la superficie scanalata per trattenere meglio
il materiale.
Da questa zona la massa fibrosa è violentemente afferrata da un tamburo che gira velocemente in
senso orario, munito di doghe di legno con punte di acciaio acuminate. L’azione delle punte del

Carda lupo
tamburo e la forte differenza di velocità periferica tra la sua superficie e quella dei cilindri
alimentatori provocano lo sfioccamento del materiale.
Ensimaggio: l’oliatura della mista riveste un’importanza fondamentale perché serve a favorire lo
scorrimento delle fibre durante le lavorazioni successive e la loro coesione. La miscela è composta
da oleante, condensante e acqua: naturalmente la percentuale con cui questi prodotti compaiono
nell’emulsione può variare in relazione al tipo di materiale ed alle sue esigenze.
Miscelazione e prelievo mediante fresa: dopo l’ensimaggio la mista viene inviata nelle stanze di
mescolatura, all’interno delle quali si realizza la caratteristica deposizione orizzontale del materiale
in un numero elevato di strati di spessore limitato per ottimizzare la miscelazione anche con il
successivo prelievo verticale.
Una volta stratificato in senso
orizzontale, il materiale viene
prelevato
in
direzione
perpendicolare a quella con cui è
stato deposto, per favorire il più
possibile la miscelazione. Questa
operazione di prelievo è effettuata
mediante una fresa fissa oppure
mobile.
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Stoccaggio ed alimentazione alla carderia: il materiale infine viene immagazzinato nelle celle di
stoccaggio, in attesa di essere alimentato al caricatore dell’assortimento tramite i silos realizzando
un collegamento diretto con il reparto di cardatura.
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CARDATURA
L’azione di cardatura realizza i seguenti obiettivi: aprire la mista il più possibile, parallelizzare le
fibre, rimuovere le impurità, miscelare ulteriormente la materia prima, infine ridurre la mista ad
un velo di fibre e suddividerlo in stoppini di titolo voluto adatti ad alimentare i filatoi. Il passaggio
del materiale sulla carda deve consentire di aprire i grovigli di fibre rimuovendo le impurità di ogni
tipo. Tutto questo si ottiene sottoponendo il materiale all’azione di punte che rivestono la
superficie di cilindri rotanti intorno ad assi paralleli. La carda impiegata nella filatura laniera è
tradizionalmente del tipo a cilindri, le cui superfici rivestite di punte realizzano i tre principi
fondamentali di cardatura, spogliatura e sollevamento. Intervengono a caratterizzare in modo
univoco i tre principi di lavoro della macchina: la disposizione delle punte, la direzione e l’intensità
della velocità periferica dei cilindri. Le moderne carde vengono alimentate da caricatori automatici
che, collegati ai box di stoccaggio della mista già preparata, scaricano il quantitativo desiderato di
materiale su una tela senza fine o impannata. Una volta raggiunto il tappeto di alimentazione (1)
le fibre, controllate e pressate da un cilindro, sono introdotte nella carda dai cilindri alimentatori
(2), dotati di bassa velocità periferica, uguale a quella dell’impannata. Questi cilindri hanno un
diametro assai ridotto, compatibilmente con le esigenze di robustezza e assenza di flessione, per
alimentare le fibre al rubano (4) nel modo più regolare.

Il rubano è il primo cilindro ad effettuare l’apertura e la parallelizzazione delle fibre. Dotato di
rotazione antioraria e punte concordi rispetto ad essa, sviluppa una velocità periferica assai
superiore a quella degli introduttori, realizza un’azione violenta sulle fibre, spogliando il cilindro
alimentatore superiore e cardando quello inferiore. Quest’ultima azione cardante ha come effetto
la condensazione delle fibre sul cilindro di alimentazione, per cui è necessario posizionare sotto di
esso uno spogliatore (3), per riconvogliare il materiale sul rubano. Il rubano subisce un’azione di
spogliatura da parte del gran tamburo (5), sulla cui superficie trovano posto le varie coppie di
lavoratori e spogliatori. L’azione cardante ha luogo quando le punte del tamburo, che viaggia ad
alta velocità, portano le fibre a contatto con le punte dei lavoratori (6), che girano più lentamente,
in cui rimangono trattenute parte delle fibre. Le superfici dei lavoratori vengono liberate mediante
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l’azione dei cilindri spogliatori (7), che girano più velocemente e quindi rimuovono il materiale
dalle guarnizioni e lo rimettono in lavorazione. Le fibre sono infine ricedute al tamburo, che a sua
volta lavora come uno spogliatore nei confronti degli spogliatori, essendo dotato di una velocità
periferica maggiore di questi ultimi. Anche tra tamburo e pettinatore (9) si verifica un’azione
cardante: lo scopo del pettinatore è trattenere le fibre per condensarle e scaricarle dalla
macchina. L’uscita del velo di fibre è facilitata dall’azione di sollevamento del volano (8) che,
essendo guarnito con punte dritte, lunghe e flessibili, porta le fibre sulla superficie del tamburo,
per permettere al pettinatore di scaricarle facilmente. Il velo di fibre raccolto dal pettinatore viene
scaricato dal pettine staccavelo (10), dotato di una lama in rapido movimento oscillatorio.
Assortimento di carderia: l’assortimento di carderia viene alimentato da un caricatore, che
provvede ad erogare una quantità di mista nell’unità di tempo tale da garantire la produzione del
titolo desiderato con precisione e continuità. L’assortimento si articola su tre macchine: la prima è
chiamata carda a rompere, la seconda carda traversa e la terza carda a dividere o continua.

Schema del caricatore
Il trasportatore automatico preleva il velo all’uscita di una carda e lo alimenta alla successiva,
mediante una tavola sotterranea, che rende la cardatura un processo unitario. L’azione della
prima carda è quella di aprire ulteriormente il materiale proveniente dalla preparazione,
eliminando le impurità e le toppine più grosse. Il nastro che trasporta il materiale della carda a
rompere alla carda traversa ha appunto lo scopo di “traversare” il velo, cioè di alimentarlo alla
seconda macchina, in modo che la direzione in cui sono orientate le fibre faccia un angolo di circa
90° con la direzione di avanzamento. Questo modo di alimentare consente un più intenso effetto
di cardatura e una migliore miscelazione del materiale. La terza carda è costituita da un tamburo,
preceduto da un rubano e da una coppia di cilindri lavoratori e spogliatori per avere un velo più
lavorato possibile. Compito del divisore è suddividere il velo prodotto dalla carda continua in un
certo numero di stoppini e conferire loro mediante manicotti frottatori una forma tondeggiante e
avvolgerli su subbi che alimentano poi i filatoi. La divisione del velo viene ottenuta mediante una
serie di cinghioli di cuoio, che incrociandosi eseguono un vero e proprio taglio.
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Filatura ad anello (Ring): gli scopi della filatura ad anello sono: assottigliare lo stoppino per fargli
assumere il titolo desiderato; assegnare la torsione al filato per conferirgli la resistenza richiesta;
raccogliere il filato in una confezione, la spola, che ne renda semplice l’immagazzinamento e
l’utilizzo.
Il filatoio ad anello funziona nel modo seguente:
1. le bobine “1”, provenienti dal finitore frottatore,
vengono appese alla rastrelliera di alimentazione
posta nella parte superiore della macchina, una per
ogni due fusi;
2. gli stoppini “2”, che si svolgono dalle bobine per
derulè, vengono richiamati dai cilindri di
alimentazione del gruppo di stiro “3” dove
vengono assottigliati;
3. quando le fibre abbandonano i cilindri dello
stiratoio, il filato in formazione “4”, richiamato
dalla rotazione del fuso, passa attraverso il guidafili
“5”, all’interno dell’anello anti-ballon “6” e
nell’anellino “7”, assume la torsione e si avvolge
sul tubetto “8” infilato nel fuso “9”.
Il filato assume la torsione in quanto, durante
l’avvolgimento sul tubetto che è infilato sul fuso in
rotazione, determina la rotazione dell’anellino”7”
intorno all’anello “10”, concentrico al fuso; per ogni
giro dell’anellino sull’anello, si ha la formazione di un
giro di torsione nel tratto di filato compreso tra i
cilindri di stiro e l’anellino. L’avvolgimento del filato sul
tubetto è reso possibile in quanto l’anellino che non
possiede un movimento proprio ma è trascinato dal
filato, ha una velocità di rotazione inferiore a quella
del tubetto a causa della resistenza d’attrito che
incontra durante il suo scorrimento sull’anello. La
distribuzione del filato sul tubetto, che consente la
formazione della spola, avviene per mezzo del
movimento verticale degli anelli, disposti su una
banchina porta-anelli, caratterizzato dal fatto che i
punti di inversione del moto non sono fissi ma si
spostano in continuazione verso l’alto. La corsa della
banchina rimane sempre costante e il suo movimento
inizia in prossimità della base del tubetto e termina
quando, tramite il continuo spostamento verso l’alto
dei punti di inversione del suo moto, si giunge in
prossimità dell’estremità superiore del tubetto.
Filatura ad anello
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FILATOIO SELFACTING
Il selfacting è un filatoio di tipo discontinuo in quanto provvede ciclicamente ad alimentare una
certa lunghezza di filato, sottoponendolo a stiro e torsione e, successivamente avvolgendolo sulla
bobina. E’ costituito nella sua versione originale da due parti: una parte fissa su cui si trova
l’alimentazione, costituita dai subbi degli stoppini, e da una parte mobile, dotata di un moto di
uscita e di rientro per ogni ciclo di lavoro, su cui erano posti i fusi.
Da tempo però, per aumentare la produzione e raggiungere una maggiore lunghezza di filato per
ogni ciclo, è stato realizzato lo spostamento dell’alimentazione. La versione attuale prevede fisso il
carro porta-fusi e mobile il carro dell’alimentazione e a questa si farà riferimento in seguito. Sul
selfacting la formazione del filato ed il suo incannamento avvengono in due periodi distinti,
caratterizzati rispettivamente dall’allontanamento della parte mobile rispetto a quella fissa e dal
successivo riavvicinamento. In ogni ciclo di lavoro si produce quindi una certa lunghezza di filato, la
cosiddetta agugliata, pari alla corsa del carro mobile.

Da questa discontinuità di funzionamento, il lavoro del selfacting si può schematizzare in tre fasi:
1. Uscita del carro porta-stoppini (alimentazione dello stoppino, pretorsione e stiro).
2. Fermata del carro (torsione definitiva, compensazione dell’accorciamento, predisposizione
all’avvolgimento mediante disgiro e scatto di bacchetta e controbacchetta).
3. Rientro del carro (incannamento del filato su bobina).
1. Fase: durante l’alimentazione i subbi sui quali sono avvolti gli stoppini vengono fatti ruotare da
un cilindro scanalato su cui poggiano, in modo da svolgere il materiale, che poi passa
attraverso una coppia di cilindri, per realizzare un punto di pinzatura e di alimentazione al
filatoio. In questa fase i fusi cominciano a girare lentamente, mentre il banco di alimentazione
inizia ad uscire allontanandosi dai fusi con velocità superiore a quella di avvolgimento. Si
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realizza così uno stiro (tra il 20% e il 50%) progressivo, mentre i fusi aumentano la velocità di
rotazione, impartendo pretorsioni. I fusi si trovano su un piano un po’ più basso rispetto
all’alimentazione ed inclinati di circa 15gradi verso di essa, per cui le spire del filato che si
attorcigliano sulla punta del fuso tendono a sfilarsi, trasformandosi in spire di torsione sul
filato. Ogni giro di torsione è quindi prodotto da una rotazione del fuso e costituisce in pratica
un mancato avvolgimento.

Le pretorsioni, così chiamate perché avvengono durante lo stiro e rappresentano solo una parte di
quelle totali e definitive, hanno un’importanza fondamentale perché legano tra loro le fibre,
conferendo allo stoppino la resistenza necessaria a sopportare lo stiro senza rotture e
migliorandone la regolarità. La tensione indotta nello stoppino dallo stiro cresce
proporzionalmente al numero delle pretorsioni impartite, mentre di pari passo si riduce
l’allungamento a rottura. Inoltre le pretorsioni risultano molto utili per compensare eventuali
irregolarità dello stoppino. Infatti le fibre non saranno quasi mai ben allineate e parallelizzate, a
motivo della scarsa lunghezza e della notevole eterogeneità, per cui lo stoppino presenterà
generalmente una forma irregolare con punti più e altri più sottili: la pretorsione gioca un ruolo
positivo in quanto le spire tendono ad addensarsi dove il diametro è minore, conferendo a questi
punti una maggiore resistenza allo stiro, che invece si manifesterà di più negli ingrossamenti, più
deboli perché meno torti, che verranno quindi resi omogenei nello spessore al resto dello
stoppino. Analizzando meglio il fenomeno si può ipotizzare che le pretorsioni abbiano lo scopo di
rallentare il movimento delle fibre, prolungando la fase iniziale di raddrizzamento e allineamento,
in questo agevolate anche probabilmente da vibrazioni indotte nello stoppino dalla rotazione dei
fusi e dal conseguente scivolamento delle spire dalla punta di essi. La rotazione dei fusi va
aumentando, via via che l’alimentazione si allontana, seguendo una curva regolabile in funzione
delle esigenze del filato: quando la traslazione è ultimata, lo stoppino si presenta quindi stirato,
pretorto e regolarizzato.
2. Fase: a stiro ultimato, rimanendo ancora ferma l’alimentazione, i fusi girano alla massima
velocità, impartendo le torsioni che, sommate alle pretorsioni già date, raggiungono il valore
definitivo da impartire al filato. Le torsioni si distribuiscono sul tratto di stoppino finora
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lavorato, con le stesse modalità delle pretorsioni, ma a velocità notevolmente più alta per
ridurre il più possibile la durata in questa fase, che incide pesantemente come tempo
improduttivo. Le torsioni provocano però un accorciamento nel filato, la cui compensazione è
realizzabile in due modi: facendo rientrare il carro di alimentazione, oppure sovralimentando
lo stoppino.
Al termine del conferimento delle torsioni alcune spire di filato rimangono avvolte sulla punta
del fuso, impedendo il successivo avvolgimento del filo sulla bobina, per cui possono essere
svolte solo facendo girare i fusi brevemente in senso contrario (disgiro o spuntatura).
Le spire liberate allentano la tensione nel tratto di filato prodotto, creando la necessità di
ripristinarla. Entrano a questo punto in funzione la bacchetta, per guidare l’incannamento, e la
controbacchetta, per mantenere una tensione adeguata durante l’avvolgimento.

1) Alimentazione degli stoppini; 4) Bobina; 5) Tamburo di comando della rotazione dei fusi; 6) Cordetta
elastica per trasmissione del fuso; 7) Bacchetta: organo di guida del filato all’incannamento; 8) Contro
bacchetta: organo di regolazione del filato all’incannamento.
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3. Fase: bacchetta e controbacchetta sono due dispositivi, schematizzabili come fili metallici, che
fanno parte del carro porta-fusi e corrono lungo tutto il suo fronte: quando il carro comincia a
rientrare la bacchetta si abbassa rapidamente fino al diametro massimo della bobina, dando le
spire di legatura che servono a dare compattezza alla bobina; risalendo poi fino a tornare sul
diametro minimo, dando le spire di avvolgimento, globalmente più lunghe 4 o 5 volte delle
precedenti.

Mentre bacchetta e controbacchetta controllano rispettivamente il moto di distribuzione del
filato e la sua tensione durante tutto l’avvolgimento, sarà necessario variare anche la velocità
di rotazione dei fusi. Una volta rientrato il carro e terminato l’avvolgimento, la funzione delle
bacchette è esaurita, per cui esse riprendono la posizione iniziale, permettendo di nuovo alle
spire di filato di avvolgersi sulla punta del fuso, all’inizio di un nuovo ciclo di lavoro.
L’incannamento costituisce il periodo produttivo della macchina: in questa fase infatti il filato
viene avvolto sulla bobina grazie alla rotazione dei fusi e al contemporaneo rientro del carro.
D’altra parte questo è anche un momento molto delicato, in quanto deve assicurare la
formazione di una bobina compatta e ben dimensionata, in grado di svolgersi in modo ottimale
nelle lavorazioni successive.
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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.

Fig.21

Fig.22

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.
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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

68

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:

69

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 indiretto,
cioè:

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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