
Lavorazione: TESSITURA A MAGLIA

Macchina: MACCHINA RETTILINEA

Scheda

7
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Con la tessituraamaglia in tramaconmacchina rettilineaotteniamo tteellii ddii tteessssuuttoo aammaagglliiaa cherisul-
tano eessttrreemmaammeennttee eesstteennssiibbiillii iinn eennttrraammbbii ii sseennssii.Adifferenzadel tessutoclassico,compostodadue
elementi (trama ed ordito) che si intrecciano fra di loro, nel tessuto a maglia si ha uunn ssoolloo eelleemmeennttoo
cchhee llaavvoorraa ssuu ssee sstteessssoo, immagliando cioè ciascun rango con il precedente e con il successivo.
Le mmaacccchhiinnee  rreettttiilliinneeee  si contraddistinguono per la loro particolare vveerrssaattiilliittàà.. La loro ccaappaacciittàà
pprroodduuttttiivvaa  risulta però nneettttaammeennttee  iinnffeerriioorree  rispetto ad una mmaacccchhiinnaa  cciirrccoollaarree.
Sulle macchine rettilinee infatti la lavorazione base può subire numerose varianti, in modo da
ottenere intrecci, effetti e disegni, a seconda della diversa impostazione dei parametri di lavo-
razione (modificazione della selezione degli aghi, del ciclo di immagliatura).

Nelle macchine rettilinee per maglieria in trama gli aghi ,disposti su una linea retta, si muovono indi-
vidualmente e sono in grado di prendere il filo automaticamente (lavorazione a maglie raccolte).
I fili sono alimentati trasversalmente agli aghi come la trama nella tessitura tradizionale.
La macchina rettilinea per maglieria è costituita dalla seguenti parti.
◊ BBaassaammeennttoo; costituisce la struttura portante dell’intera macchina.
◊ FFrroonnttuurree; barre che fanno da supporto e da guida agli aghi per mezzo di “canaletti”.
◊ CCaarrrroo; parte mobile munita di piastre per le serrature di comando degli aghi che per mezzo di

camme o triangoli imprimono agli aghi i movimenti necessari per compiere il ciclo di immagliatura.
◊ IImmppiiaannttoo  ddii  mmoottoorriizzzzaazziioonnee; costituito da un motore, un variatore di velocità e un sistema di

trasmissione del moto per ottenere
un movimento alternativo rettilineo
del carro.

◊ SSiisstteemmaa  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ffiillii; com-
prende i guidafili, che scorrono su
barre prismatiche poste sopra le
fronture, e gli organi di tensiona-
mento.

◊ SSiisstteemmaa  ddii  ttiirraaggggiioo  ddeell  tteessssuuttoo;
costituito da un pettine che aggan-
cia la rete di inizio telo e da un rullo
che successivamente trascina,
mediante una serie di cilindretti a
pressione, il tessuto che si sta for-
mando.

◊ UUnniittàà  cceennttrraallee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee;
controlla il succedersi delle varie
operazioni necessarie per la produ-

Scopo della lavorazione

Descrizione della macchina

Alimentazione fili Carro

BasamentoUnità di programmazione



Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari
e dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza appropriati per la macchina rettilinea.

In base alle norme UNI EN ISO 11111 “Requisiti di sicurezza del macchinario tessile”:
a) i ppuunnttii  ddii  sscchhiiaacccciiaammeennttoo  ee  cceessooiiaammeennttoo  tra la ppiiaassttrraa  ddeellllaa  ccaammmmaa  e gli eelleemmeennttii  ffiissssii  della

macchina devono essere pprrootteettttii  ddaa  uunnaa  cchhiiuussuurraa  ddii  pprrootteezziioonnee  mmoobbiillee  iinntteerrbbllooccccaattaa che,
ssee  aappeerrttaa, consenta l’aazziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa eesscclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiaannttee  uunn  ccoommaannddoo
aa  rriipprriissttiinnoo  aauuttoommaattiiccoo;
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Rischi specifici della macchina

SScchhiiaacccciiaammeennttoo e cceessooiiaammeennttoo dovuto alla
ppiiaassttrraa  ddeellllaa  ccaammmmaa e aallttrrii  eelleemmeennttii  ddeellllaa
mmaacccchhiinnaa.

IImmppiigglliiaammeennttoo e ttrraasscciinnaammeennttoo dovuti agli
oorrggaannii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  (ruota puleggia e
catena di comando).

Rischi legati a pericoli di natura meccanica

Altri rischi

Rumore Polveri

Requisiti specifici di sicurezza

Requisiti legati a pericoli di natura meccanica

zione di un telo, come: formazione del bordo, lavorazione del corpo, esecuzione dei ranghi di
chiusura per evitarne il disfacimento, inserimento del filo di separazione, per assicurare sia la
continuità della tessitura che la separazione dei singoli teli prima di passare alla confezione.
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Il lavoratore deve porre la mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  nell’utilizzo delle macchine soprattutto durante
le operazioni particolari quali pulizia e manutenzione e attenendosi:

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le aziende del settore e fra gli addetti ai lavori.

L’infortunio più frequente consiste nell’uurrttoo  ccoonn  iill  ccaarrrroo  iinn  mmoovviimmeennttoo  che può portare a lleessiioonnii
ddaa  lliieevvii  aa  ggrraavvii  ddeeggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ee  ddii  aallttrree  ppaarrttii  ddeell  ccoorrppoo.
Risultano frequenti anche gli incidenti dovuti all’iimmppiigglliiaammeennttoo e al ttrraasscciinnaammeennttoo causato dagli
oorrggaannii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  mmoovviimmeennttaazziioonnee  ddeell  ccaarrrroo, posti normalmente sul retro della mac-
china, sia durante il normale funzionamento che durante le operazioni di manutenzione.

Principali norme comportamentali dei lavoratori

aavveerree  ccuurraa  ddeellllaa  mmaacc--
cchhiinnaa  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree
ddii  llaavvoorroo

In generale gli operatori devono operare secondo i seguenti ccrriitteerrii:

nnoonn  aappppoorrttaarree  aallllee  aattttrreezz--
zzaattuurree  mmooddiiffiicchhee  di pro-
pria iniziativa

nnoonn  rriimmuuoovveerree  oo  mmooddiiffii--
ccaarree  llee  pprrootteezziioonnii  oo  ii  ddiissppoo--
ssiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  senza
l’autorizzazione del prepo-
sto o del capo reparto

uuttiilliizzzzaarree  ee  aavveerree  ccuurraa  ddeeii
DDPPII  messi a disposizione
dal datore di lavoro

eesseegguuiirree  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii
ppuulliizziiaa  ee  mmaannuutteennzziioonnee
ssoolloo  aa  mmaacccchhiinnaa  ffeerrmmaa

STOP

sseeggnnaallaarree  iimmmmeeddiiaattaa--
mmeennttee  al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto
qquuaallssiiaassii  ddiiffeettttoo  oo  iinnccoonn--
vveenniieennttee  rilevato durante
la propria attività

◊ alle iissttrruuzziioonnii  iimmppaarrttiittee  dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti;

◊ alle iinnddiiccaazziioonnii  pprreesseennttii  nneell  mmaannuuaallee  di uso e manutenzione della
macchina.

Principali casi di infortunio e malattia

b) la pprreessaa  ddeeii  ddeennttii  per il comando del carrello a catena deve essere pprrootteettttaa  ccoonn  rriippaarrii ffiissssii.

Si fa presente che per tali macchine possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di
sicurezza e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi né esaustivo né obbligatorio.


