Le industrie tessili di Perosa Aroentina

2.IO. IL CICLO DI LAVORAZIONE DEI CASCAMI
I cascami, di qualunque origine essi siano, subiscono una serie di operazioni per fare in
modo che da questo insieme di materie prime così diverse per aspetto, consistenza e
dimensioni, ne derivi un filato il più possibile uniforme.
La sequenza operativa, una delle più lunghe e complesse nel campo delle fibre tessili,
consta di tre fasi distinte:

CICLO DI IAVORAZIONE DEI CASCAMI
MACERAZIONE

PETTINATURA

---+

FILATURA

Macerazione: trattamento di sgommag-

vedendo così ad una prima grossolana eli-

gio, pulitura e lavaggio per eliminare la sericina, l'unto di crisalide, lo sporco. La

quantità e tempo più o meno accentuati a

minazione di crisalidi e impurità varie.
L'operazione veniva compiuta a mano,
aprendo e sbattendo i cascami contro cavalletti di legno, oppure a macchina, attraverso apritoi a cilindri guarniti di robu-

seconda del tipo di cascame che si sta la-

ste punte metalliche.

vorando.

La rnacetazione propriamente detta avveniva, fino agli anni '30, mediante processo fermentativo. Posti i cascami in
grandi vasche con soluzioni saponose, li
si lasciava macerare per giorni o addirittura settimane. L'azione dei batteri sviluppatisi in tale ambiente serviva a decomporre la sericina e ad eliminarla quasi totalmente. Seguiva poi una fase di lavaggio. Tale procedimento fu abbandonato
a causa della durata e dell'intollerabile fetore che produceva.
Il processo più moderno prevedeva il trat-

lavorazione awiene separatamente per
ogni tipo di cascame, con interventi in

Pettinatura: trasformazione della

massa

informe dei cascami macerati con fibre irregolarmente intrecciate in fibre parallelizzate e nettate da ogni impurezza, sotto

forma di nastro.

Filatura: trasformazione del nastro proveniente dalla pettinahrra in filato, cioè un
filo continuo, adeguatamente stirato e ritorto, con le dimensioni e la resistenza
volute.
Mentre la fase finale si riconduce alla la-

vorazione tipica di tutte le filature, le prime due fasi furono ideate e realizzale pres-

so gli stabilimenti perosini. Erano infatti,
a quei tempi, operazioni del tutto sconosciute, per cui furono gli imprenditori ed i
tecnici locali ad escogitare, collaudare,
affinare queste lavorazioni, modificando
radicalmente macchinari nati per altri scopi o progettando e realizzando ex novo le
macchine.

2.1O.I. LA MACERAZIONE

tamento dei cascami in appositi rulli di macerazione, cilindri disposti orizzontalmente, con superficie bucherellata. Facendo
affluire al rullo acqua bollente, vapore ed
una appropriata dose di soda e sapone,
nel giro di 2 ore si aveva il prodotto ma-

cerato. In seguito si lasciava riposare il
prodotto 24 ore in apposite vasche e quin-

di si procedeva al suo lavaggio; infine si
passava alla centrifugatura, per eliminare l'acqua del lavaggio.
questo punto, i cascami più ricchi di
crisalidi (es. galettame) venivano sottoposti allo sgrassamento, in quanto le crisalidi ancora contenute neibozzoli. a se-

A
Prima di passare alla macerazione vera e
propria, i cascami venivano in genere sottoposti alla apertura e battitura, prov-
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FASE 1 .MACERAZIONE
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L'ambiente di lauoro nel reparto
macerazione era poco accoqliente: odori. uapori. t'reddo'non rendéuano facile
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guito delle precedenti lavorazioni, avevano rilasciato parte delle sostanze grasse in
esse contenute. Lo sgrassamento si otteneva in autoclave, sottoponendo il cascame all'azione di solventi quali la trielina.
Tutti i cascami, anche quelli che non avevano subito lo sgrassamento, venivano poi
sottoposti acarbonizzazione, con lo scopo di eliminare le restanti impurità di origine vegetale, quali juta, cotone, spago,
paglie,f uscelli.L'azionecarbonizzantedell'acido solforico, esaltata dall'elevata temperatura a cui la fibra veniva portata, rendeva le impurità friabili e quindi disintegrate nelle successive fasi di lavorazione.
Il materiale doveva poi essere nuovamente asciugato. L'asciugamento aweniva
negli essiccatoi, dove i cascami erano investiti da una corrente di aria calda a 90'.
I macerati più carichi di crisalidi subivano

quindi una nuova operazione di battitura, che eliminava i residui rimanenti, mentre altri tipi di cascami, come \e strazze,
erano sottoposti all'operazione di schiacciatura, che serviva a snervare i grossi e
compatti grovigli di fibre (manelle) formatisi nelle lavorazioni precedenti.
Il tutto doveva essere infine sottoposto a
neutr alizzazione, cioè all' operazione che
rendeva innocuo il residuo acido rimasto
nella fibra. Tale operazione constava nel
lasciare per 24/36 ore il macerato in camere stagne nelle quali veniva immesso
gas di ammoniaca.
Terminata questa fase, i macerati, divisi

per qualità, venivano immagazzinati in
locali aerati ed asciutti, dove dovevano
sostare per 2-3 mesi prima di essere inviati alla pettinatura.
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2.1o.2.
LA PETTINATURA

La pettinatura iniziava
con la fase di cernita,
che veniva eseguita a
mano da oPeraie sedute ad aPPositi banchi e
consisteva nell'aPrire le

manelle di macerato e
nel togliere le imPurità
ancora Presenti.

Composta la mista,
cioè messi insieme Più
tipi di macerato, oPPortunamente dosati e miscelati da esPerte operaie cheprelevavano i macerati da diversi cassetti, si procedeva alla naP-

patura.
Questa era eseguita dalla nappatrice, che Provvedeva a districare i grovigli di macerati e stirarli, trasformandoli in una
specie di ovatta denomi-

nata naPPone, awolto
in rotoli.

Generalmente questa
oper azione veniva riPetuta due volte.

Aquestafaseseguivapoiilpassaggiodeinapponinellasuccessivamacchina,denominata filling di Prima lunghezza'

operazione
,n*iuu ilàtirurnln "bacchette" necessarie alla successiva
e spezzastiramento
di
aììr" qr""tità di fibre appropriata, mediante un'operazione
mento delle fibre che formavano i napponi'
pettinaloro carico di fibre, venivano caricate sulla

Questa machina

A questo punto le bacchette, con il
trice circolare di prima lunghezza'
cruciale della pettinatura, parallelizzando
Questa macchina eseguiva l',operazlone

plletdo le fibre raccolte sulle bacchette'
di prima
Da questa macchina rirunuu dunque il pettinato

e

lunghezza sottoforma di

fioccoeduesottoprodotti,confezionatiinnapponi,chevenivanorilavoratimediante
a-rip"tti""t"ra, dando come risultato fibre di lunghezza man
pettinatura

-n..u.,i.u
erano comunque
ilu"o -i"o.e e quindi di minor qualità. Terminate queste operazioni,
capelli' pagenere'
fibre ìsolate di vario
ancora presenti anffn ìirputÀ s'Àoformai di
eseguito
triaggio'
a1
per eliminare aÀche queste eterogeneità si procedeva
gllszze.
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anch'esso a mano, su appositi tavoli retroilluminati. A questo punto il fiocco derivante
dalla circolare veniva diviso in faldine che andavano ad alimentare la spreader, macchina che trasforma il fiocco in nastro, pronto per la filatura.

L'operazione di triaggio. compiuto a
su tauoli illuminati dal basso.

Uno filling.

mano ll reparto spreaders

ll

nel 1918.

reparto ripettinatura nel 1918.
FASE 3 . FILATURA

2.IO.3. LA FILATURA DEI
CASCAMI

IhBALLO

Per trasformare il pettinato di cascame in filato, si utilizzava la tipi-

SEI . FRAMÉ
S-IIRATOIO

ca sequenza di operazioni della filatura del cotone, ossia Preparazio-

ne, Filatura, Binatura, Torcitura,
Finimento, con alcune varianti date

RING

dal diverso materiale trattato. Il cuo-

re dell'operazione, cioè la filatura
vera e propria era comunque compiuto con gli stessi macchinari in
uso nel cotonificio ed è per questo
che lo scambio di operai tra un'industria e l'altra era molto frequente e alla chiusura del setificio vari
operai trovarono facilmente occupazione al cotonificio.

EINATOIO

TOROTOTO

GA9ATRICE

CONTROLLO

ASPATRI CE

ROCCHE-f'TIERÀ

CANNETTE

PRESSAIRI CE

Ii,BALLO

'ILATI
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3. I.A I.AVORAZIONE DEL
COTONE
ciclo di lavorazione qui illustrato risale al
periodo tra le due guerre ed è per questa
ragione che se ne parla al passato. Attual-

I1

mànte negli impianti della Manifattura di
Perosa il processo di lavorazione'rispecchia ancora questi principi, ma gli impianti
sono tecnologicamente modernissimi'
- PREPARAZIONE
Prima di ottenere il filato occorre fare in
modo che la materia prima sia pulita e resa

uniforme, cioè atta alla filatura. Questa
seqvenzadi operazione prende il nome di

preparazione.
- FII.ATURA
L'operazione consiste nello stirare e nel
contempo Iorcere il lucignolo proveniente dai banchi a fusi, onde ottenere un filato del diametro e della consistenza voluta'

3.1 LA PREPARAZIONE
La materia prima, ossia il fiocco di cotone, Proveniente dai
più lontani mercati, giungeva
nello stabilimento confeziona-

to in balle del peso di circa
300 kg.
La prima operazione da compiere eradunque quella del disfacimento di queste balle, ottenuto mediante una macchina chiamata ball - breaker.
Da qui il cotone Passava alla

camera di mischia, dove
venivano comPoste le misceIe di cotoni diversi, a seconda
del filato che si intendeva ottenere.
Successivamente si Passava
all'apritoio, mediante il qua-

toio, dove l'azione combinata un organo
battitore e di un ventilatore assicuravano
la pulitura dei fiocchi e la loro compattazione in tele, raccolte su cilindri rotanti.
Veniva poi la prima grossolana operazione di parallelizzazionedelle fibre, compiuta

dalla cardatrice, che trasformava le tele
in nastri.
In seguito si passava allo stiratoio, dove
più nastri venivano riuniti e allungati, cioè

stirati, e quindi alla riunitrice, dove più
nastri stirati venivano uniti per avere nuovamente una tela.
La tela passava poi nella pettinatrice, che
parallelizzava le fibre, eliminando nel contempo quelle troPPo corte.
Si passava infine al banco a fusi, dove il
pettinato veniva stirato e trasformato in

iucignolo, cioè la materia prima pet le
macchine da filatura. In origine questa
operazione aweniva attraverso il passaggio in quattro diversi tipo di banco, che
man mano riducevano la tela in lucignolo, mentre attualmente vi è una sola macchina che compie l'oPerazione.

FASE 1 . PREPARAZIONE
MATÉRIA PRIMA
ROMPI BALLE

EANERA

E

MISCIIIA

AFRITOIO

BATTITOIÒ

CARDA

RIUNITRìCE

sTIRATOIO TETETTE
FETTINATRIQE

SIIRATùIù

le le ilbre venivano aPerte e
di conseguenza esPulse le impurità. Poi la massa di cotone veniva passata al batti20

EANCHI
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3.21A

torsione richiesta e confeziona il prodotto

FITATURA DEL COTONE

su di un fuso.

Dapprima l'operazione era compiuta utilizzando macchinari denominati self

-

ac-

ting, poi, dagli anni'3O, mediante i filatoi
ad anelli, i cosiddetti rings.
I filati erano in genere richiesti a due capi,
per cui era necessario passare il prodotto

dei rings attraverso il binatoio, che
accoppiava due fili svolgendoli da bobine

e raccogliendoli su rocche.
Seguiva poi il torcitoio, macchina simile
al filatoio ma sprowista della parte stiro,
che conferisce al filo svolto dalla rocca la

Il prodotto finale, ormai confezionato,
andava poi regolarizzato e controllato.

Ciò aweniva con la gasatrice, che
attraverso il passaggio del filo su di una
fiammella, eliminava la peluria in eccesso

e rendeva il filo più lucido.
Il prodotto doveva infine essere conlezionato nel formato richiesto.
Se le dite committenti necessitavano di
matasse, si utilizzava l'aspatrice, se invece si voleva il filato confezionato in rocche, si ulilizzava la roccatrice.

FASE 2 . FILATURA
RNG

BINATRICE
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GA§ATR EE

ASPATRIEE

ROCCATRICE

Un banco a fusi.

Un ring.

Una roccatrice.
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