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CAPITOLO I. 

Dell'arte del tessere. 

In ogni trattato, in ogni monografia in cui si parli di un ramo qualsiasi delle In¬ 
dustrie che furono e che sono, non e fuori del caso tessere un poco di storia, e 
noi crediamo ben gitisto procedere in tai guisa, che la storia ci mostra sempre 
come Tattivita umana abbia saputo trar profitto dai primi e rozzi tentativi, modifi- 
carli, perfezionarli, evitare gli errori in cui altri, che primi tentarono, incorsero, 
cosicche quanto oggi scorgiamo e una sintesi del lavoro di quei che furono e noi 
procediamo su orme che altri tracciarono, raccogliendo norme che si trasformeranno 
in leggi, in principi; e queste leggi. questi principi sommi di uu'arte^che vengono 
a poco a poco enunciati e che iu sulle prime sembrano dettati dalla ment-e di uno 
solo, non sono spesso che il lavorio lento d'intere generazioni. Noi accenneremo 
alia storia di quest'arte, che si perde nella notte dei secoli e saremo brevi, che lo 
spazio non ci concede un lungo investigare. 

E nostra ferma persuasione che I'arte del tessere sia antica quanto la civilta, 
piii della civilta e benche non vi siano document! che possano comprovare questa 
affermazione, pure molte ragioni militano in nostro favore. 

Vhomo specus rozzo, selvaggio avra ben cercato riparare il suo corpo dalle 
intemperie? Le pelli, le foglie avranno. formato il suo primo vestito? Le pelli, le erbe 
il suo primo giaciglio? La semplice osservazione del vello delle pelli di cui si serviva, 
delle erbe che adoperava gli avra mostrato che i peii degli animaii e le piante 
erano, merce un intreccib qualsiasi, capaci di riunirsi cosi da ottenere una falda piii 
ampia, capace di proteggere una superficie maggiore e, siccome in noi e innato lo 
spirito d'imitazione, avra cercato imitare con artifici la natura ottenendo i primi 
tessuti, se tale nome puo servire a significare quei rozzi tentativi. L'utilita di questi 
informi intrecci I'avranno reso desideroso di ritentare e cosi per I'uso si sara sempre 
piu p^rfezionato I'intreccio ed il modo di eseguirlo fino ad immaginare uno stru- 
mento primitive capace di ottenerlo piu rapidamente di quello che la lavorazione 
a mano consentiva. Questo strumento perfezionato avra costituito certamente Tem- 
brione del primo telaio. Le parole che necessitano ad esprimere questa idea son 
poche, ma una lunga serie di anni, una paziente serie di tentativi, forse il lavorio 
di molte generazioni avranno costituito un tufcto a cui si possa dare il nome di 
telaio; avuto il telaio, e facile pensare che questo ando sempre piu perfezionan- 
dosi cosi da risultare il meccanismo semplice e perfetto che  oggi noi   conosciamo. 

A conferma dell'antichita di quest'arte sta Yepos che ci ricorda il telaio ed il 
.tessere, sta Yepos che ne fa rimontare I'origine alia stessa divinita e ci ricorda vesti 
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- CAPITOLO  I. 

e tessuti usati prima ancora che si usasse la scrittura. E qui ci sia permesso citare 

i piu antichi documenli die ])Ossano far fede alle nostre asserzioni. 

Ncu'li avanzi delle abitazioni lacustri della Svizzera si rinvennero frammenti 

di tela (1), prova sicura che fin da quelle prime epoche era nota I'arte del filare 

e del iessiu'f1 non ^olo, ma die erano i>'ia da i^ran tempo usate, poiclie p naturale che 

i ])rinii filati fosstu'O di lana. di lana i primi tessuti, CIIH la natura ci somministra 

questn atla alia tilatnra, sen/a che uecessiti di lun^he e dil'ficili operazioni. In Egitto 

si .srorge in im monuinonlo un lossitore al telaio intonto al lavoro ed Omero ci 

jiaila di Ecuba intenta a filare, di Achille che indossa abiti femminili e tra le don- 

zelle 11 la, di Talipso di Penelope die tossono, e IVpopea omerica vuolsi sia stata 

composta prima die si usasse la scriltura: il fatto die Pisistrato raccoJse i canti 

die com pen ^ono Tlliade e TOdissea dalla bocca dei rapsodi die vagavano cantando 

di corte in corte, trovat(jri di quelle antiche Qta, ci induce a ritf^ier giusta tale 

opinione. Ailordie i persiaui condotfi da Ciro con [iiistarono la Babilonia, le arti e 

Pindnstria erano in fiore in quel paese ed erano rinomate le stoffe di lino, di cotone 

per la tinezza e per il colore: sui tappeti si raffiguravano animaii favolosi e sopra 

ogni altro il grii'one. 

E die si dira, dell'Egitto? Le tele di lino di cui son ricoperte le mumnne ci 

attestano quanto erano in questo paese progredite la filatura e la tessitura; presso 

gli Ebrei noi A ediamo Mose emanare una legge che vietava di mescolare alia lana 

altre lil)re (2) e Tobia ridotto in tal miseria da esser costretto a mandar la moglie 

a tessera pcu* procacciarsi da vivere. Dei Cinesi poco si sa, ma e certo che gli antichi 

persiani usavano vesti di seta, che carovane pro\enienti daiTAsia centrale vendevano 

sui mercati di isinive, di Babilonia e che da questi luoghi poi si diffondevano per 

TAsia minore e piu tardi in (Irecia ed in Italia. Marco Polo, il primo die abbia 

tramandato a noi notizie attend!hili di quei paesi, trovo la I'arte del filare e del 

tessere alio stato nel ([uale e ancora oggi e ci narra che i Cinesi attribuivano tale 

industria al loro imperatore Jao, cotne i Lidi ad Aracne. i Greei a Minerva, gli 

Egizi ad Iside, i Peruviani a Manucella. 

Da questi remotissimi tempi venendo ad Aristotile noi scorgiamo quanto impor- 

tasse il tessere, die quel gran pens-itore vaticinava tin d'allora il telaio meccanico 

allorche diceva che la schiavitii c^sserebbe quando la spola avrebbe potato lavo- 

rare da se (3): fin da quei tempi in Grecia era in fiore la tessitura ed Atene cele- 

brata ovim({ue per le sue produzioni. In Roma noi scorgiamo fin dai tempi di Numa 

i tintori ed i follatori costituiti in corpora/ione, il tessere pero era occupazione delle 

donne e degli schiavi; conquistatore per eccellenza, questo pcpolo poco euro Tindu- 

stria e la tessitura in particolar modo, tanto che scorgiamo Plinio fare alte mera- 

viglie alia vista di sacerdoti Egiziani vestiti di cotone. Conquistato TOriente i Romani 

conobbero le stoffe di seta, e narrano le storie che Cesare pote adornar con tali 

tessuti il teatro e che le matrone, allorche incomincio il periodo della decadenza, ne 

usarono per vesti; ma I'arte del tessere era nota e tenuti in pregio i suoi pro- 

dotti. Catullo canta di una coperta su cui erano istoriate le nozze di Teti e di Peleo; 

e poesia, ma mostra che sin d' allora si tessevano stoffe operate. Anche presso i 

popoli nordici era nota la tessitura e sopratutto quella della lana: i panni che usavano 

gli antichi germani erano di un sol colore, solo le donne ed i fanciulli talvolta vesti¬ 

ti) Boccardo. Manuale di storia commerciale. 
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DELL ARTE   DEL   TESSERE. o 

vano panni variamente tinti. Xoi verremo ora a parlare dello svilu[)po che la tessi¬ 
tura ebbe tra i diversi popoli e parleremo anzitutto della lana, come quella die 
sembra abbia costituito il primo filato. 

Delia Lana. 

II contatto con i Romani fece conoscen1 a^li Angli dei tessuti a quadretti. e 
tanto piacquero, (die questi popoli ne miziarono la fabbricazione, e in questa di\en- 
nero maestri, tanto die an cor oggi il nome di scozzesi, dato a tali tessuti, ci ricorda la 
loro primitiva provenienza. A conferma die in Gormania la tessitura ei'a nota molto 
prima dei tempi storici e progredi di poi, sta il fatto (die nel 1S8*J a Robenliau^en 
presso Costanza si rinvenne ti'a gli avanzi di aiiticlii^siiiH» abitazioni lacustri un pezzo 
di stoffa di lana e die i Romani, scaglionati luni.ro il Reno per tenere in rispetto quei 
popoli, da questi ritraevano anni e vestinuuiti. La mitologia e i canti ancor qui 
parlano di ([uest'arte, e iielFEdda, nei Nibelungeti. nel Parcival, nel G-ulrum, ecc. 
troviamo numerosi punti in cui si gloritica Tazioue dcd tessittu'e. D dh1 stelle, e propria- 
mente la cin a d'Orione, ^ engono considerate come la rocca di Ereia; Ilolle aveva 
cura delle tessitrici ed Odino era coperto con un mantello. Tacito nolle sue storie 
ci ricorda un tessuto, detto Sagum, die i Germani usavano per fare i loro mantelli 
dopo averlo feltrato. Anche ([iu non abbiamo una A era e propria industria costituita 
da operai dediti al tessere, die a tale lavoro erano intonto le donne: solo si hanno 
notizie di costituzione di corporazioni di tessitori di lana nella prima meta del L>J se- 
colo e le citta in cui sorsero sono Regensburg, Passon. Au^slturg, Danzica, ('olonia, 
Norimberga ed altre poche. La tessitura esercitata in sulle prime dalle donne passu 
agli uomini allorche crebbe la popolazione e si fondarono le citta e molti della cam- 
pagna quivi convennero per esercitare quest'arte, di mo lo die di tanto crebbe il 
numero dei tessitori die si formarono le corporazioni nelle citta accenmre, le ipiali 
poterono conseguire grandi pnvile^i. Durante il reyno da Eilippo II emi^ro dai paesi 
bassi una nunKU'Osa Mange di tessitori di lana. I'lnj-hilterra e la (^u'lnania li ac- 
colsero. La nostra Italia nel X1Y secolo possedeva gia nolle prodncie setttmtrionali 
Tindustria dei pannilani: vuolsi die qui venisse trapiantata da due monaci. die sep- 
pero con I'astazia apprenderla da o[*erai tede^dii. 

Del Lino. 

II tessuto di lino fu sempre in pregio, e noi lo vediame negli antichi tempi co- 
stituire il vestito di grandi personaggi: di bianco lino era la toga dei senatori 
romanij di lino vestivano le matrone, di lino i consoli, di lino gl'imi^ratori: solo 
dopo aver soggiogato roriente fu noto a Roma quanto ({uei popoli dediti al lusso 
avevano saputo trovare. 

200;j anni a. C. i Eenici esercitavano gia gran commercio di stoffe di lino, dette 
di bisso, con i popoli del Mediterraneo, del Xord e dei paesi di levante; TEgitto, da 
cui riiraevatio questi popoli le stoffe, era allora il primo e piu importante paese per 
tale industria: a testimonial^1 do noi ricordiamo ancora qui i pannilini, die avvol- 
gono le mummie, di tal tinezza e di tal bouta, (die ancor oggi li ammiriamo mera- 
vigliati. DalFEgitto e dalla Fenicia i Romani ritrassero i loro lini ed alcuu poco ne 
fabbricavano essi stessi, ma in gran ''•onto erano tenuti quelli che provenivano da 
Tiro, ove fioriva ancora la tintura. Anche i popoli nordici conobbeio questo filato 
e i tessuti che ne derivano; fin dai 955 molti erano i tessitori del lino, tanto die 
la storia ricorda il valore che seppero mostrare gran numero di loro sul campo  di 
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Lech contro gli Ungari. La tessitura del lino e della canapa formo fino ai tempi re- 
centissimi iu ogni paese la principale occupazione delle donne ed anche oggi nelle 
campagne continua quesfuso del filare il lino e la canapa e di tessere questi filati 
pei* i   bisogni famigliari. 

Del Cotone. 

L'arte del pro lurre le stoffe di cotone e anche essa antica come la tessitura 
della lana e del lino. Narrano le antiche leggende die 1000 anni a. (\ si tessevano 
tessuti di cotone di straordinaria tinezza: noi europei ricevemmo le prime notizie 
dei cotone dagli scrittori greci. Erodoto vissuto dai 484 al 408 a. C. parla uei suoi 
scntti di una pianta selvaggia che produce una (pialita di lana migliore di quella 
di pecora. Nei paesi dei Balcani, in Italia il cotone comincio ad essere coltivato verso 
ranno 000; in Ispagnaera stato di gia introdotto dai Mori, che conquistarono e signo- 
reggiarono per molto tempo quel paese, e le stoffe di cotone veni vano per la mas- 
sima parte confezionate p T I'estremo oriente e propriamente per le Indie oriental!. 
Nel 16J secolo gli Olandesi cominciarono a portare in Europa cotone greggio dalle 
Indie, ma era talmente esigua la quantita che poco o nulla pare influisse neirin- 
dustria. Furono gl'Inglesi, si puo dire, die cominciarono a trasportare in Europa 
cotone e prima furono le Indie die fornirouo gran parte della materia greggia, tanto 
die, estendendosi I'uso, ando sempre crescendo rimportanza della materia greggia 
sicche nel 1747 si aveva gia una cifra ragguardevole che rappresentava il cotone 
importato: in queiranno comincio appunto ad essere introdotto in Europa il cotone 
americano. Fin dai 1621 si era tentata la coltivazione del cotone del Nord Ameiaca, 
ma per quanto si facesse, gli sforzi per una buona riuscita non erano stati coronati 
da alcun esito favorevole: fu solo nel 1747 che si comincio ad avere un raccolto 
soddisfacmte. Cominciato appena a conoscere il cotone americano in Europa fu su- 
bito preferito ai cotoni indiani, e Timportazione ando ogni anno aumentanlo tanto 
da raggiun^ere cifre favolose. Nel 1791 Fesportazione del cotone americano era di 
circa 800 balle, oggi gli Stati Uniti d'America forniscono airindustria circa 7 o 1 8 
milioni di balle di cotone greggio ogni anno; oltre questo noi riceviamo cotone ancor 
dalle Indie orientali, dalle isole occidentali e dall'Egitto. Le guerre americane, che 
impedirono per qualche tempo il trasporto dei cotoni da ([uelle regioni, ci suggeri 
Tidea di mescolare il cotone a lung i libra americano con quello d'altra provenienza, 
ottonendosi un tllo atto anche ad essere impiegato come or lito. L'importazione dei 
cotoni americaui, cominciata di nuovo al finir delle discordie, diede un piu forte 
sviluppo airindustria: Tuso delle stoffe di cotone comincio a generahzzarsi, stante 
il modico prezzo che si raggiunse a poco a poco per Fimmensa produzione ed oggi 
assistiamo maravigliati al consume enorme di questo prodotto, divenuto necessario 
ed   accessibile a tutte le borse. 

Delia Seta. 

II parlar delForigine della seta e perdersi tra le infinite leggende orientali: i 
Cine-d la conoscevano un millennio prima dell'era cristiana. il baco da seta la vi- 
^e\'d alio stato libero ed i Cinesi ne raccoglievano i bozzoli e ne ritraevano ia seta 
per i loro usi: essi tenevano gelosamente conservato il segreto di tal prodotto, tanto 
die sino quasi a 100 anni a. C. Findustria della seta fu sempre un loro monopolio. 
Come presso gli Egizi, cosi presso i Cinesi noi troviamo fin dai primi tempi una svilup- 
pata coltura: le tradizioni di quei popoli fanno risalire la sericoltura all'epoca deirim- 
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peratore Fouchi (4000 a. C), e si dice die Fimperatore Noangli e la sua consorte 
Silinghi (2602 a. C.) costruirono grandi case di seta, die Cafucio descrisse nel 2)r)7 a. C. 
Pare che questa imperatrice abbia essa, per la prima, praticata la soffocazione d(dla 
crisalide ed introdotte molte innovazioni utili neirarte della filatura della seta, tanto 
die il suo popolo, dopo la sua morte, la perpetuo sotto il nome di Sientham (madre 
della seta) nel 22^6 a. C. 11 fiume ^'ao listrusse numerosi gelseti; vennero allora dal- 
Fimperatore Yu eretti grandiosi argini e Findustria della seta sempre protetta. sempre 
curata progredi grandemente. Si ricorda un decreto deirimperatore Hienlong (80() a. C.) 
in cui si fa obhligo ad ogni abitante d'impiantare una data quantita di gelsi; [)iu 
tardi Timperatore Wey divise i campi, dando 20 iugeri di terrene a ciascuno perche 
si coltivassero 50 gelsi: nel 205 a. C. Wuti, nel 454 d. (\ Niawuti costruirono grandi 
case di seta. Tutto do, die noi abbiamo citato, mostra come la sericultura fosse 
nota da secoli e secoli in quel paese, e (pianta cura ne prendessero chi reggeva i 
destini di quei popoli; due sole interruzioni abbiamo da notare in questo lungo 
periodo: la prima nel 877 fu provocata dai ribelle Baichu, il quale ordino di distrug- 
gere tutte le piante di gelsi; un intero secolo appena pote riparare i danni arrc1- 
cati aU'industria serica da tale r.belliono: la seconda e contemporanea c1 fu provo¬ 
cata dalla prima sommossa dei Taiping, tanto che ancora oggi i paesi (ne accaddero 
tali moti ne risen tone i danni. In quale quantita venga ricavara la seta in Cma. noi 
possiamo immaginarlo dai fatto die nel 1878 solo dalla provincia di Nanking si 
fornivano alia corte 13000 [jezze di seta, e la provincia di Cliekiang provvedeva an- 
nualmente 365 bardie cariche di stoffe di seta. 

Quanto fossero gelosi i Cinesi di tale industria lo provano le leggi emanate per 
vietarne Ja diffusione all'estero: era orlinata la pena di morte per chiunque avesse 
esportato il seme del ge so e del baco da seta. Vuolsi die nel 140 a. C. una tiglia 
deirimperatore andata sposa ad un prindpe di uno stato vicino potesse nascondere 
nei fiori della corona ntiziale le uova del baco ed i semi del gelso; secondo altri, 
pare die I'mdustria serica fosse nota ai popoli del Thibet per un caso simile: comunque 
sia la storia ci dic^ con sicurezza che in Persia al tempo dei Sassonidi T industria 
della seta era in fiore. Fu sotto Giusiiniano I che un monaco persiano porto a Costan- 
tinopoli i semi del baco, e fu allora die la seta, celebrata da poeti e cantori, la seta 
sospirata dalle matrone romane. entro in Europa. Alcun tempo passo prima che i 
tessitori greci potessero produrre stoffe capaci di rivaleggiare con quelle dei popoli 
che prima conobbero la seta, ma le difficolta si vinsero e sotto Teotilo la tessitura 
serica si alzo al piii alto grado. Allorche i Mori orcuparono la Sicilia e la Spagna. 
Findustria della seta venne importata in quei paesi el i Normanni, die sotto il pon- 
tificato di Leone IV assoggetrarono i Saraceni, Ijen presto riconobbero quale utilita 
potessero trarre dalFindustria della seta ed impedirono Feso lo dei tessitori dai paesi 
conquistati. anzi a vieppiu trattenerli si costruirono sontuosi laboratori. tra gli altri 
il celebre albergo di Thiraz a Palermo, e si concessero ogni sorta di privilegi. Rog- 
gero II in una scorreria in Grecia tra gli innumerevoli tesori condusse pi'igionieri 
in Sicilia molti tessitori di  seta,  die furono obbligati ed esercitare   la loro arte. 

In Ispagna i re mori Abderrahman ed Al)en Alahmar curarono in ispecial modo 
Findustria della seta: Almeria e Siviglia erano celebrate per il gran numero di telai 
che possedevano. Scacciati i Mori dalla Spagna, sotto il regno di Ferdinando il catto- 
lico, I'arte del tessere la seta decadde, mentre in Sicilia aveva raggiuuto un alto 
grado di perfezione e dovunque si ricercavano i prodotti della Sicilia, die il popolo 
diceva saraceni; Lucca, Firenze, Pisa, Bologna.  Venezia,  Geneva, Milano,   Siena, 
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seppero coltivare ed emergere nelFarte del tessere e FItalia ricorda con orgoglio quei 
tempi in cui era tanto desiderate il suo possesso da tutti i popoli europei e si desi- 
derava questo paese non solo per la bellezza del cielo, per la fertilita del suolo, 
per i lavori d'arto che possedeva, ma anche per i suoi istituti, veri tempi della 
scienza in quell'eta, per i suoi artisti, maestri sommi colebrati ovunfjue, per i 
suoi magnifici tessuti, die ancor oggi ammiriamo estatici nei musei nostri e stra- 
nieri. Nel 14° secolo sorsero le prime fabbriche di seta in Francia: Luigi XI ne 
euro lo sviluppo, Francesco I chiamo la gran numero di tessitori italiani ed oggi 
Findustria della seta, che ando sempre aumentando, ha come centre Lione. die a\eva 
conseguito tal  primato fin da quando regnava Luigi XIV. 

Nel 1865 per Fannullamento delF editto di Nantes numerosi operai francesi si 
videro costndti ad emigrare nei ])aesi Bassi , dove fin dai XV secolo esistevano 
tessiture di seta; (juivi portarono gr.indi innovazioni, tanto che Jo sviluppo delFin- 
dustria si accentuo maggiormente: altri si portarono nella Swzzera ed in Germania, 
fatti sem[)re segno alle piu liete accoglienze Massimo Emanuele di Ba^ iera cercd 
allettare gli esiliati. perche si recassero al suo paese; il suo succossore anche euro 
la tessitura della seta in modo speciale, ma per quanto si fece tale industria non 
prospero molto iu Baviera; miglior fori una ebbe in Prussia o^ e Federico il grande 
chiamo tessitori italiani e francesi e loro done locali per esercitarvi la loro profes- 
sione. Fiorentissima F industria della seta si sviluppo nei paesi dei Reno ed anche 
oggi Krefeld e centre delFindustria serica in Germania. L'arte del tessere quivi la si 
deve agli Ugonotti, Valdesi, Calvinisti, Separatist!, che venuti dalla Francia e dalla 
Svizzera si dedicarono ([nasi tutti alia tessitura della seta. In Austria questa industria 
comincio sotto il regno di Maria Teresa, che la trasse abili operai italiani e francesi, 
i suoi successori la sostennero, tanto che la produzione dei tessuti di seta oggi, se 
non e cosi fortemente aumentata come iu Italia ed in Francia, pure presenta una cifra 
ben ragguardevole. Vienna e rimasta ancor oggi, come lo fu per il passato, centre 
di tale industria. 

Zurigo deve la sua industria ai Lucchesi, i quali emigrarono la dopo le guerre 
con i Pisani ; il blocco continentale napoleonico la fece vieppiu sviluppare, die 
mancando in quel periodo agli svizzeri il cotone, <{uesti supplirono ai loro bisogni 
con la seta; nuovo impulso ritrasse tale industria dopo la caduta di Napoleone per 
Fandata in rpiei luoghi di tessitori francesi partigiam del gran Bonaparte. 



CAPITOLO II. 

Struttura delle diverse fibre 

Varie sono le fibre, varia la loro struttura. e utile quindi inq arare a ricono- 

scere i diversi generi di filati nei loro elomenti, tanto piu (die oggi e invaKo Fuso 

di mescolare fibre eterogenee per potert1 costituire dei filati (die [jresentino a prima 

vista i caratteri dei filati puri e co^tino meno. 

Se noi sottoponiamo della lana gia preparata al microscopio la \edremo foggiaia 

a tronco di cono molto allungato, costituito da una serie di piceoli coni a lembi 

irregolari. con striature longitudinali, gii uni inseriti negli altri in modo da costituire 

la libra con la base un poco maggiore dell'estremita: il diametro della fibra varia 

da 1
60 ad  ll2) di mill, a seconda della qualita. 

L'odore speciale die tramanda questa materia, bruciando, puo rivelarci la sua 

presenza in un filato misto, inoltre, come tutte le sostanze cornoe, forma liruciando 

dei piceoli grumi di carljonio. La lunghezza varia di molto a seconda delle diverse 

qualita: sono per lo piu migliori le lane a fibra corta e molto ondulata, fanno ecce- 

zione alcune qualita a fibra lunga e lisda. 
Le ondulazioni sono in siffatto modo ripaitite (die la fibra avvolgentesi su se 

stessa ci da Fidea di un cono. 
La fibra del lino, che ci si presenta di un colore grigio argentine, fina ed eguale. 

si presenta al microscopio in tutto simile ad una canna di Inmbu, essa ci apparisce 

cioe simile ad un tubo interrotto da nodi posti a certa distanza gli uni dagli altri; 

il diametro puo variare da 45 centesimi a 55 centesimi di  millimetri. 

La fibra della canapa ha un colore grigio argentino, quando sia della migliore 

qualita, grigia ordinariamente: al microscopio appare come il lino a guisa di tubo 

con dei nodi e striature longitudinali, ha un diametro maggiore del diametro della 

fibra del lino: esso in vero varia da 1
20 ad 1

30 di millimetro, la lunghezza anche 

varia da 5 a 55 millimetri. 

La fibra del cotone. esaminata al microscopio, ci apparisce quasi simile ad un 

nastro con Festremita affusolate, con i bordi limitati da un cordoncino, e liscia, 

leggermente attorcigliata nelle migliori qualita, cosparsa di granulazioni nelle qualita 

inferiori, il colore puo essere bianco argentino, bianco giallognolo, bianco rossiccio, 

il diametro oscilla da 12 a 42 micromillimetri. 

La seta al microscopio si mostra formata da 2 fill elementari di fibroina, talvolta 

separati da un piccolo interstizio ripieno di siricina; il diametro massimo della seta 

fina misura per lo piii mm. 0,018. 



CAPITOLO III. 

Operazioni preparatorie e macchine inerenti 

Altri hanno trattato delle operazioni e delle macchine necessarie. perche le 
materie tessili siano trasformate in filati atti alia tessitura, noi diromo solo die le 
materie a fibre corte sono tutte assoggettate alia cardatura o 1 alia pettinatura, 
a seconda della maggiore o minore lunghezza della fibra, mentre la seta, die e 
costituita da una fibra lunghissima. non richie le alcuna di queste operazioni preli- 
minari. Dalle carde o dalla pettinatrice le prime pas^ano a macchine speciali, quali 
i ring, i self-acting, che trasformano la materia loro aifidata in fill capaci di su- 
bire le operazioni successive a c u devono sottostare. Per la seta invece la cosa e 
piu semplice: alia filanda Foperaia ad letta alia trattura non fa che premiere due, 
tre o piu have, die si svolgouo da altrettanti bozzoli, a seconda della grossezza 
(titolo) maggiore o minore (die si richiede, affidare queste bare riunite all'aspo, il 
quale, auimato da un movimento di rotazione, le avvolge su se stesso. Questa opera- 
zione pero, die sembrerebbe in sulle prime semplicissima. non e scevra di difficolta, 
trattandosi di ottenere un filo il piu (die si puo eguale. La bava, die costituisce il 
l>ozzolo, non ha un diametro eguale in tutte le sue parti; alcuni credono die di dia¬ 
metro maggiore sia quello emessa per la prima, e sono indotti a creder do da ra¬ 
gioni abbastanza convincenti: « II baco », dicono, « allorche comin(da a filare il suo 
bozzolo e ripieno di materia serica e questa alfluisce copiosa, mano mano pero che 
si esaurisce, la quantita di seta che emette diminuira, diminuendo cosi anche il dia¬ 
metro dalla bava ». Altri vogliono che la bava sia di un diametro mini mo in sulle 
prune, questo diametro vada aumentando a poco a poco sino ad un massimo, e di 
poi, per Fesaurimento delFinsetto, diminuisca di nuovo. Non e il caso fare qui una 
discussione su tali opinioni, che non sarebbe del caso ne a noi servirebbe; a noi 
non importa do, importa solo conoscere die il diametro della bava, che costituisce 
il bozzolo, non e eguale. Data questa ineguaglianza egli e facile comprendere quanta 
pratica ed oculatezza abbisogni per costituire un filo pressoche eguale, considerata 
la tinezza della materia prima. 

A cio fare la filandiera sceglie i suoi bozzoli, e se Funo e in sul cominciare 
Faltro sara ad un terzo circa, il terzo a meta, accoppiera le tre have in modo che 
si compensino cosi da costituire un filato pressoche eguale. Subita la prima opera- 
zione la seta prende il nome di greggia; la greggia e poco usata in tessitura, 
smipiega solo talvolta per tessuti leggeri e da tingersi in pezza. II riconoscere se una 
stoffa sia stata eseguita con della greggia e cosa ben facile, perche la seta per 
essere assoggettata alia tinta dovra essere spogliata in parte od in tutto della siricina 
(greggio), di cui e ricoperta, e, se il greggio e stato tolto completamente, noi 
vedremo le have libere, disgregate, poiche nulla piii le terra  unite , se  la   siricina 
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non sara stata tolta completamente e le have saranno ancora riunite Ira loro, noi 
ci accorgeremo che la seta adoperata era della greggia dalFosame dello stesso filato, 
die non presentera nessuna torsione. 

Ottenuta la greggia, la seta ha bisogno di altre operazioni per costituire un 
filo migliore e piu robusto, piima fra tutte e quella die dicesi filatura, la quale non 
ha altro scope die prepararci il filo per le operazioni soguonti : per la filatura Ja 
greggia e assoggettata ad una torsione, die varia du 100 ai 000 giri al metro, a 
seconda della qualita del filato die si vorra ottenere ; la seta filata passa poi ad 
altra macdiina, in cm due o piu fili cosi preparati \ engono riuniti e torti insieme; 
la torsione pero qui e data in sense contrario alia prima. Per questa opera/iono la 
seta acquista una maggiore robustezza alia tensione ed alio sfregamento ed aumenta 
amdie di diametro. 

La seta cosi lavorata prendt1 il nome di organzino o costituisce il filato desti- 
nato alFordito. il filato destinato a servire come iraina non rifdiie le tali operazioni, 
poiche, come vedremo, non dovra subiro ne sfregamenti, ne tensioui come il primo. 

Ottenuto il filo. per la confezione did (pule abbiamo appena accennato le o[)era- 
zioni, noi entriamo nel campo della tessitura . poiche al tessitore spetta ora sce- 
gliere quello die piii convenga all'articolo die si propone e 1 intrecciarlo cosi da 
costituire un tessuto resist ente e bello. Si e detto scegiiere, ed in vero questa e la 
parola piii adatta, die il tessitore deve per ogni dato articolo adoperaro un filato 
speciale o per qualita o per grossezza. Per la qualita lo guida il tatto. Focchio, la 
pratica acquistata con il lungo uso, ed ove queste non bastino il microscopio, die 
sapra sempre mostrare quale e la libra die costituisce un filato; per la grossezza 
il titolo. 

Del titolo. 

La numerazione dei filati ha per iscopo di stabifire una proporzione progressiva 
tra il diametro dei fib di medesima natura o di natura differente, e siccome riusci- 
rebbe assai complessa Foperazione del mwirare il diametro dei filati si e dovuto 
ricorrere alia bilancia. 

Diversi sono i sistemi di titolazione dei filati a seconda dei diversi sistemi di 
misure e di pesi adottati dai vari paesi; oggi pero, salvo FIngbilterra, die si mostra 
ancor restia ad usare il sis tenia metrico decimale, i filati vengono titolati secondo 
quest'ultimo sistema. 

II titolo adunque indica che una data quantita di filo pesa una certa unita; 
le unita di peso e di lunghezza variano a seconda dei filati; due sono i sistemi 
che si seguono nella titolazione, Funo e per i filati cardati e pettinati, F altro 
per la seta ed il tussach, e propriamente nel primo sistema si ha una data uniU 
di peso fissa per una lunghezza variabile: il numero delle migliaia di metri di filato, 
che rappresentano in peso Funita stabilita, determina il titolo; cosi si ha per la lana 
la seguente numerazione: 

N. 1 — m. 1000 pesano gr. 1000 
» 2 = » 2000 » » 1000 
»   3 »   3000      »        »    1000 

Come la lana si titolano tutti i filati die si ottengono dai cascami di seta. II peso 
e sempre dato  per un filo unico , ed allorche si abbia un filo ritorto a piu capi si 

BERLIAT. — Tessitura. 2 
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dovra moltiplicare il'peso per il numero dei   capi, die costituiscono  il filo.   oppure 
dividere il numero die rappresenta il titolo per il numero dei capi. 

II cotone segue anch'esso la numerazione della lana: solo che Funita di peso 
non e piii il Cg., ma solo 500 gr.: cosi si aw-ii: 

N.  1        m.   1000 pesano g. 500 
»  2 »    2000      »        »  500 
»   3 »    3000      »        » 500 ecc. 

Ancor qui vale do die si e detto per la lana, il numero e dato per il filo unico. 
In Italia piii del sistema metrico decimale e adoperato il sistema inglese, e la 

ragione di ci6 la dobbiamo ricercare nel commercio che esiste tra il nostro paese 
e ITnghilterra: invero quasi tutto il nostro cotone noi lo trasportiamo dallTnghilterra, 
come ITnghilterra ci fornisce quasi esclusivamente le macchine per la lavorazione 
dei filati di cotone: ora, se si tratta del cotone gia lavorato, egli e certo che gl'in- 
glesi lo vendono titolato secondo il loro sistema; se si tratta del filato di cotone 
che noi confezioniamo, siamo costretti a titolarlo secondo il sistema inglese, die le 
macchine sono regelate per avere filati secondo un tal sistema. La titolazione del 
cotone secondo questo sistema e la seguente: 

N.   1  = A ard 840 pesano  1  libbra inglese 

»   2 =    »     2 X 8^0      »       »       » » 
»   3 =    »      3  X ^()      »        »        » » 

La yard e eguale a m. 0,914, la libbra e di 453 g. Noto a che corrispondano 
e la yard e la libbra e facile tradurre questo sistema in altro piii semplice per 
servirci di base ai calcoli; in vero, se noi tra luciamo le yard in metri, avremo che 
le 840 yard rappresentano m. 707,76 circa: risolvendo la seguente proporzione 
avremo reso il sistema inglese in tutto simile al sistema francese, salvo die. invece 
di 500 grammi, si avra come peso fisso 590 grammi; cosi: 

767,76: 453 — 1000: x 

donde si avra che oc = 590 g. Riassumendo noi avremo adunque secondo il sistema 
inglese che il 

N. 1 = m. 1000 pesano 590 g. 
» 2 = » 2000 » 590 » 
»   3 =  »   3000      »       590 » ecc. 

Giova osservare qui che i titoli piii alti, che si filano in cotone, sono il numero 300; 
alcuni asseriscono che si sia raggiunto il 350 in Inghilterra, ove Findustria del cotone 
e fiorentissima e molto perfezionata. 

Per il lino ancora noi ci serviamo generalmente del sistema inglese, e qui 
dovremo riaccennare alle ragioni gia dette per il cotone : il peso fisso e ancor qui 
la libbra, la unita di lunghezza la yard: si avra adunque, sempre bene inteso per il 
filato unico: 

N. 1 —  yard 300 pesano 1  libbra 
»   2 = " »      2 X ^00      »       1       » 
»   3 =    »      3 X :*0U      »       1      » 

La numerazione indicata per il lino viene seguita da tutti gli altri filati, che deri- 
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vano dai regno vegetale, salvo il cotone, di cm si sono accennati  i due sistemi di 
titolazione generalmente usati. 

La seta ed il tussach sono materie costituite da fibre lunghissime: invero la 
fibra della seta ha una lunghezza che va dai 300 metri, lunghezza (die si riscon tra 
nei bozzoli orientali, ai 000 metri, lunghezza constatata nelle mig'iori qualita nostrane; 
per il tussach, se il numero, che rappresenta i metri di lunghezza della fibra, e 
minore dei numeri citati piii sopra, si ha pero sempre una lunghezza rispettabilis- 
sima, seguono adunque questi filati Faltro sistema di titolazione, si tiene qui fissa 
la lunghezza mentre varia il peso, ed il titolo e dato dai numero delle unita di peso 
che contrabilanciano una lunghezza fissa. Data la tinezza del filato e considerate 
die il diametro della fibra non e eguale e che percio facilmente si riscontrano delle 
variazioni di titolo in grandi partite, si e stabilito premiere come unita di misura 
di lunghezza il metro e di peso la 20a. parte del gramma, die si e chiamato danaro 
e si e. in base a tali dati, stabilita la seguente numerazione: 

N. 1 450 m. pesano 1  danaro 
» 2 = 450 m. » 2 » 
» 3 450 m. » 3 » 
»  10        450 m.       »      10      » ecc. 

Si e detto che la fibra di seta non ha un diametro uni forme, e die il filato, 
sia organzino, sia trama. per quanta cura si ponga alia trattura. pure non riesce 
mai eguale; si usa per tal ragione metterlo in commercio sotto due numeri, cost 
per esempio si dice organzino 22/24 quell'organzino in cui si siano riscontrati dei 
filzuoli di 450 in. che pesano 22 denari. altri che pesano 23. altri (die pesano 24 
ed altri di pesi intermedi tra questi come 22, 7). 23, 8 ecc. I numeri 22 e 24, limiti 
estremi riscontrati nella partita, saranno i due numeri accennati, il die A orra dire 
che il titolo in quella seta varia dai 22 al 24. Quando la vanazione riscontrata nel 
titolo e solo di 2 numeri. si dice die la seta e regolare, sara di media regolarita, 
allorche la variazione e di 4 numeri 22

26, irregolare quando si hanno variazioni 
maggiori di quelle accennate: generalmente pero la seta in commercio va con 4 
numeri di variazione. 

Accenneremo a quanto si e stabilito al congresso internazionale per Fumfica- 
zione della numerizzazione dei filati. tenutosi a Parigi il 3 e 4 settembre 1900. 

In questo congresso, in cui intervennero tutti i rappresentanti delle nazioni 
europee, dopo molta discussione e considerando si stabili per le sete di adottare il 
titolo fino ad oggi usato dagli Italiani; per la schappe e tutti gli altri filati si venne 
alia decisione di adottare die la numerazione sia espressa dai numero delle migliaia 
di metri che rappresentano il peso di un chilogramma, oppure dai numero di metri 
che rappresentano in peso un grammo. 

Trascriviamo qui FOrdine del giorno in cui si riassumono le decisioni delle sezioni, 
alle quali tutti aderirono salvo FIngbilterra. 

« II Congresso emette i voti seguenti: 
1.° Che in conformita alle proposte della Commissione organizzatrice del 

Congresso: 
A. L'ordinanza Reale del 26 maggio 1819 venga abrogata e sostituita da una 

disposizione che imponga per il cotone, la lana, la schappe, la numerazione basata 
sul chilometro e sul chilogramma. 

B. La legge del 13 giugno 1866 riguardante la seta greggia e lavorata sai 
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modificata; che il titolo ammesso dai Congresso, tanto sul peso di un mezzo deci- 
gramma e di una lunghezza di 450 m., sia adottato come legale, che le prove saranno 
fatte sopra 20 provini eguali di 9000 m. di filo. Sui bollettini (Fassaggio sara segnato 
il peso in grammi di  10000 m. di filo. 

2.° Che una conferenza diplomatica abbia luogo per conseguire una intesa inter¬ 
nazionale. 

3.° Che dopo la promulgazione delle leggi e decreti emessi in seguito alia confe¬ 
renza diplomatica, Fimportazione dei filati stranieri inna^pati sotto una forma dive- 
nuta illegale venga interdetta nei paesi aderonti al nuovo sistema. 

4.° Che un termine di due anni dalla promulgazione delle leggi e dei decreti 
dei differenti paesi sia accordato per Fapplicazione   di queste  nuove misure legali ». 

Stabilito i] titolo, noi scorgiamo che assai facilmente si potra conoscere la 
grossezza del filato e scegiiere quello che piu ci aggrada, non solo, ma riconoscere 
il peso o la lunghezza di una partita di un filato qualsiasi per mezzo di calcoli 
semplicissimi. Noi riporteremo qui alcuni esempi, i quali faranno comprendere il modo 
di procedere, meglio che lunghe considerazioni: 

Si abbia una partita di lana del titolo 50 ad 1 capo, e si voglia conoscere la 
quantita di metri di filato disponibili. Si pesera Fintera partita, e supponiamo che il 
peso riscontrato sia di Cbg. 7,900, conoscendo il peso del filato, ed il titolo. noi 
determineremo i m. di filato, intavolando la seguente proporzione: 

7900: x = 1000: 50000 

donde si  avra: 

7900   X ^OOOO 

1000 
m.  395000 

Ossia noi avremo disponibili m. 395000 di filato. 
Per il cotone e per il lino il modo di procedere e lo stesso, solo cambiera il 

peso. Se il filato, fosse a 2 capi, si avrebbe invece: 

7900: .r        2000: 50000 

./•        197500 m. 

Per la seta si precede nella stessa guisa, ma giova qui, per evitare delle ri- 
duzioni dopo eseguiti i calcoli, adoperare i grammi anziche i denari, ed a tal fine 
si arrivera facilmente considerando che, alio scopo di determinare in modo assoluto 
quale e la varieta dei titoli die si rise mtrano in una partita di seta, si stabili di 
eseguire la prova su 20 filzuoli, cosicche la lunghezza misurata e 20 volte 450 metri, 
cioe 9000 metri, siccome il denaro e la 20a parte del gramma avremo col numero 
il peso in grammi di 9000 m. di filo, quindi noi potremo trasformare i dati accen¬ 
nati nei seguenti: 

N.  1  m. 9000 pesano 1 gramma 
»   2 m. 9000      »      2        » 
»   3 m. 9000      »      3        » ecc. 

die si potranno sempre usare  in  pratica,  evitando cosi  delle operazioni  inevitabili 
impiegando Faltra tabella. 

Riportiamo qui un esempio pratico, che sovente  si presenta all'industriale. 
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Si hanno 40 rocchetti con 40 g. ciascuno di seta del titolo 24/2G, si vuole ordire 
una catena di 80 fili al cent., si domanda quanti metri di ordito si potranno eseguire 
con la seta disponibile. 

Si determinera anzitutto la quantita di organzino impiegato per un m. deter- 
minando prima il numero dei metri di filo impiegati in un metro d'ordito, moltipli- 
cando il numero dei fili al cent, per la larghezza del fondo, die si suppone di 00 cent.: 

SO X 60— 4800 fili in 00 cent. 

Questi 4800 fili rappresenteranno 4800 m. allorche calcoliamo un ordito della 
lunghezza di 1 metro; a questi fili si dovranno aggiungere i fili delle cimosse, (die 
supponiamo siano 40 fili doppi per ciascuna, ossia 80 fili doppi considerando ambedue 
le cimosse, eguali a 160 fili semplici , donde si avra die i fili totali impiegati 
saranno: 

4X00  +  100 = 49G0 

Che rappresenteranno a lor volta 4900 m. di organzino per 1  metro  d'ordito. 
Determinata la quantita di filato necessaria per 1 metro di ordito riescira facile, 

conoscendo il titolo, conoscere la quantita di seta impiegata in peso: cosi: 

4960 : .r = 9( 00 : 20 

4000 X -0 

9000 
14.32 

Moltiplicando ora 40 grammi, peso della seta avvolta su di una canna, per 
il numero delle caune  disponibili si avra la quantita di seta disponibile: 

40 X -10        1600 g. 

dividendo la quantita di seta disponibile per la quantita di seta necessaria per 1 m. 
d'ordito si avra la quantita di metri di ordito che si potranno eseguire con la seta 
di cui si dispone 

1000: 14.32        111.73 m. d'ordito. 

Che tali calcoli siano utili a conoscersi da chi debba disporre per Fesecuzione 
del tessuto, io non diro: solo e da avvertirsi che, allorquando si debba calcolare 
la quantita di ordito necessaria per' un dato numero di m. di stoffa, sara necessario 
tener conto dell'imborso dei fili. 

Intendiamo per imborso il rifiro che si ha nei fili per Fintrecciarsi colle trame. 
Differente e I'intreccio, differente eFimborso, e supponendo che sia il 100/0 Fim- 
borso di un ordito e che si eseguisca del taffetas, dovrebbe teoricamente essere il 5 0 0 

allorche questo ordito eseguisca un batavia 2 leva 2 impiegando la stessa trama; 
il 2 % allorche si abbia da far lavorare i fili in raso da 5, e cosi in simil modo 
questo ritiro diminuirebbe sempre proporzionalmente per altre armature ; pero la 
trama puo variare di grossezza, puo variare la tensione a cui si deve assoggettare 
il filato; queste variazioni sono in tal caso capaci di perturbare grandemente quanto 
la teoria insegna: noi pero, lasciando alia pratica lo stabilire Fimborso per ogni genere 
d'intreccio, che solo questa puo darci dei risultati attendibili dopo numerose prove, 
eseguiremo i calcoli, che qui produrremo come esempi, tenendo sempre fisso Fimborso 
del 10 %  che e quello usuale. 

Si voglia ordire una pezza di 100 m. in cui si debbano avere 00 fili doppi al 
cent, per il fondo, 1 cent, per le cimosse. 
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Moltiplicheremo anzitutto 60 X M = 3600, che rappresenteranno la totalita 
dei fili impiegati per il fondo, a questi 3600 fili doppi aggiungeremo 60 fili tripli 
destinati alle cimosse, si avra un totale di 3600 fili: ora, siccome il calcolo si ese- 
guisce per 1 metro di stoffa, questi 3000 fili rappresenteranno ciascuno m. 1.10 di 
filato, considerando Fimborso del 10 % PPr 0nm ^0> quindi la totalim di ordito in 
metri necessaria per un metro di stoffa sara: 

3000  -f 300        3900 per il fondo 
00 -|-    0 00    per le cimosse 

Se ora supponiamo d'impiegare della seta del titolo -4 ^ avremo: 

3900:  r        9000; 20 X 2 

3900 X W 
x  _         22.8S, 

9000 

che rappresentera il peso in grammi delFordito iKH-essano per il fondo: 

60: ./* —  9000: 20 X ;> 

(io x ^ 
x =  = 0.57 

9000 

peso organzino per cimosse. 

22,88 + 0,57 = 23,45 

peso organzino per 1  metro di stoffa: moltiplicando ora 23,45 per 10J si determi¬ 
nera la quantita in peso di organzino per 100 in. 

g. 23.45 X 1W — g- -J>45. 

Noi qui non moltiplicheremo esempi, die F indole del libro non lo richiede, 
riescira facile al lettore comprendere come si possa risohere il problema inverse, 
ossia conoscere in peso la quantita di ordito impiegato in un tessuto. come sara 
pure facile conoscere il titolo del filato impiegato, essendo noto il peso ed il numero 
dei fili impiegati per la confezione del tessuto: in altre parole il titolo ci offrira 
sempre il destro di conoscere tutti i termini ignoti che si potessero riscontrare in 
questi problem! die costantemente si presentano al fabbricante e la soluzione sara 
sempre semplicissima ed alia portata di tutti, poiche non si tratta che d'intavolare 
e ri solvere delle proporzioni. 

Meccanismi speciali servono alia determinazione del titolo: essi generalmente si 
compongono di aspini i quali hanno una circonferenza calcolata, quelli di lana misu- 
rano per lo piu un metro e cinquanta centimetri, quelli di cotone un metro ed un 
quarto od una yard e mezza, a seconda die serviranno a titolare dei filati secondo 
il sistema francese o secondo il sistema inglese, quelli destinati alia seta misurano 
quasi sempre un metro. Un movimento d'orologeria da il movimento a questi aspini, 
ed un meccanismo speciale li arresta quando si rompa il filo o si sia avvolto sul- 
Faspo una quantita determinata, che sara 100'3 m. per la lana od il cotone, che si 
deve titolare secondo il sistema francese, 840 yard per il cotone da titolarsi se¬ 
condo il sistema inglese, 300 yard per il lino e 450 m. per la seta. Ottenuta la 
quantita richiesta, si pesera su di una bilancia di precisione, determinando esatta- 
mente la quantita in grammi, indi con una proporzione se ne determinera il titolo: 
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supponiamo per esempio di aver misurato m. 1000 di lana e che il peso di questi 
1000 m. sia   di g.   20, per determinare il titolo noi diromo: 

1000: 20        x: 1000 

1000 X   1000 
./-    —  50000 

20 

dividendo 50000 per  1000 avremo 50, titolo della lana di  cui  si tratta. 

Delia Stagionatura. 
Ora die abbiamo parlato del titolo e mosirato di quanta utilita sia, noi verremo 

a parlare di uiFistituzione imporiantissima die regola il commercio dei filati di lana 
e di seta sopratutto. 

La seta e materia eminentemente igroscopica, esposta in un ambiente umido 
essa assorbe Fac pia sospesa nelFatmosfera, aumentando in peso in proporzione del- 
Facqua assorbita. Comperare una tal seta sarebbe ben cattivo affare, poiche si ver- 
rebbe a pagare come seta una gran quantita (Fac pia, inoltre molte altre sostanze, 
quali lo zucchero, la gliceri ia, possono essere mescolate neU'acfiua della bacinella al 
momento della ti-attui'a: (pieste sostanze incorporandosi alia seta, la renderebbero 
piu pesante con gran danno del compratore. Per salvaguardarsi da tali frodi gli 
industriali pensarono d'istituire un utfizio ove esperti tecnici analizzassero le sete, 
le lane, riferendo esattamente e coscienziosamente i risultati delle loro ricerche. Tale 
istituzione prese il nome di stagionatura delle sete e delle lane, e nel 1750 Torino 
fu Finiziatrice della fondazione di un tale stabilimento: seguirono tale esempio le 
altre citta d' Italia e la Francia ancora nel 1805 fondo a Lione una stagionatura 
per le sete. 

Parleremo anzitutto della stagionatura delle sete, come quella die piu si presta 
alle frodi e perche piii atta ad essere adulterata e perche piii costosa: ricorderemo 
che tali uftizii dispongono di apparecchi speciali, quali bilance di precisione, stufe a 
circolazione, caldaie per la purga, apparecchi die descriveremo mano mano die ci 
si presentera I'occasione di nominarli. 

Allorche un industriale ha contrattato una partita di seta, dispone perche vada 
alia stagionatura: qui appena giunta viene scrupolosamente pesata ed il peso riscon¬ 
trato si nota su apposito registro, indi si tolgono tutte le corde, gF involucri con cui 
era ricoperta e si ripesa di nuovo, determinando in tal guisa il peso netto, che viene 
ancora registrato. Eseguito cio un incaricato apposito sceglie 18 campioni, li divide in 
3 lotti, pesa accuratamente ciascun lotto con bilanee di precisione e mentre un lotto 
viene conservato, gli altri due vengono affidati a due incaricati diversi, i quali rice- 
vuta appena la seta la pesano, registrando il peso su appositi registri, indi la sotto- 
pongono alia completa essiccazione in stufe a circolazione d'aria calda. Queste stufe 
sono formate da due grandi cilindri di rame, Funo interno di diametro minore e 
Faltro esterno di diametro maggiore e tale che tra il primo ed il secondo vi sia 
spazio sufficiente per un tubo entro cui circolera delFaria calda. La temperatura 
della stufa e regolata per mezzo di appositi termometri e mantenuta da 110° a 120f\ 
La parte superiore di questa stufa e chiusa da una lamiera di rame; sopra questa 
lamiera si trova una bilancia di precisione, che porta sospeso alFun dei bracci un 
piatto p er sostenere dei pesi, mentre all'altro braccio si ha uiFasta di metallo che 
penetra   nella stufa e sostiene un disco munito di uncini, ai quali si raccomanda la 
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seta da stagionare. L'estremita inferiore della stufa e chiusa ermeticamente, solo 
permette il passaggio del tubo ch^ deve servire al riscaldamento ; una sorgente 
qualsiasi di calore serve a riscaldare F aria, che dovra circolare nel serpentino. 
Disposta la seta entro la stufa si carica il piatto della bilancia di pesi fino ad otte¬ 
nere Fequilibrio del sistema: questo e [iiilibrio sara ben presto turbato, die la seta 
perdondo Fumidita assorbita fara traboccart1 la bilancia dalla parte dei pesi. Si ricon- 
durra la bilancia in equilibrio togliendo Feccesso dei pesi, e cosi si continuera fino 
a (die la seta avra perduta tutta Facqua assorbita, tale lisultato si sara raggiunto 
allonpiando la l)ilancia I'imarni costantemente in equilibrio. Ottenuta tal cosa si 
esaminera il peso della seta essiccata. prendendone nota su apposito regi>tro ed a 
([uesto peso si aggiungera Fll00, equivalente alFumidita die la seta riassorbirebbe 
allorche rimanesse esposta in un amltiente in cui la temperatura fosse di 20J C. e 
Fumidita fosse normale. Se i pesi del 1° e del 2° lotto, (die si otterranno con 
quesfaggiunta, che si dice ripresa, e tab1 die variano di 1 10 di g.. allora si terra 
buono il risultato ed in base a questo si stabilira il peso commerciale delF intera 
partita; se invoke la differenza tra i due pesi sara maggiore del 1

10 si assoggettera 
il terzo lotto alio stesso trattamento dei due primi e conosciuto il peso di questo 
alio stato di perfetta essiccazione, si aggiungera la ripresa: la media dei tre pesi 
servira di base  per stabilire il peso mercantile dalFintera partita. 

Supponiamo, per esempio, che sia stata consegnata alia stagionatura una balla 
d'organzino del peso lordo di dig. 71,020. composta di 22 mazzi di seta; il peso 
della carta delle corde, della legatura di due mazzi sia di grammi 35,5, si avra 
che glmvolucri ed i legami dei 22 mazzi peseranno 35,5 X H = ;->90 grammi. 
Si levino 18 campioni, i quali pesino complessivamente 970 grammi. si registre- 
ranno questi dati come segue: 

Numero dei mazzi 22 Peso lordo        Cbg.     71,020 
Tara (legami e carta)  » 0.390 

Peso netto »        71.230 
N. 18 campioni presi per esperimento di stagionatura        Cbg.        0,970 

Peso netto dedotti i campioni » 70,200 

Supponiamo ora di aver diviso i nostri 18 campioni in 3 lotti di 0 matasse 
ciascuno, che due di questi lotti si siano sottoposti alFessiccazione come si e accennato, 
che pesati si siano riscontrati pesi in cui la variazione non superava il 1

10 per 100 
e che il peso complessivo dei due lotti, che era di 038.4 prima dell'essiccazione, sia 
di 567,8 dopo Fessiccazione; si avra che la perdita, die si riscontrera dopo Fessicca- 
zione, sara data da : 

038,4 — 567,8 = 70,0, g. 

per determinare ora il peso die si riscontrerebbe nell'intera  partita,  se  questa  si 
essiccasse, si dira: 

638,4: 567,8 = 71230: x, 

donde si ricava che x = Chg. 63,353, al qual peso si dovra aggiungere la ripresa 
(11 0/0), che  e data da: 

11  X 63,353 

100 
= Cg.  6,968, 
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che   aggiunta   al   peso  netto ci   dara  il peso   mercantile: 

(i3,353-|-0.0()S — Cg. 70,321. 

Si e accennato die Fufficio di stagionatura assoggetta la seta ad altre analis* 

per vedere se si sia adulterate il peso con materie ostraneoolin vero. ove Findu- 

striale lo ricdiieda, la stagionatura sottopone la seta alia purga pe11 deferminai^1 la 

quantita   di   materie  estranee,  (die  vi   sono state incorporate,  se IVode esiste. 

Prima di   parlare di cio osserviamo  da quali materie e  costituita   la sofa: 

II bozzolo emette la sua bava per mez/o di un apparato speciale. (die e situate 

al disotto della bocca el e costituito da una sostanza cornea e divisa in due parti: 

ciascuna di queste due parti e munita di fori capillari, dai quali esce la materia 

serica, die costituira hi bava; questa materia pero, (die prende il nome di fibroina, 

prima di uscire, attraversa un ricettacolo ripieno di una sostanza gommosa, detta 

siricina, che ha Fufficio di avvolgere la fibroina e di far si (die i due elementi, 

che escono dalFapparato delFinsetto, si possano riuniro in modo da costituire la 

bava; or questa siricina rappresenta in peso la quarta parte circa della seta nelle 

razze nostrane, in altre specie la siricina entra a far parte della bava in propor¬ 

zioni maggiori o miuori, ma la qualita di bozzoli, ove si riscontri tale struttura 

nella bava, sono note e sono per lo piu quelle die c'invia Foiiente. Noto cio, e 

facile immaginare come si proceda per determinare le sostanze estranee, die vi 

siano  nella  seta. 
In vero, se si elimina la siricina e si determini il peso della fibroina, se si 

riscontrera nella seta presa per Fassaggio un peso minore dei 3 4 del peso primi- 

tivo,  si  potra  con tutta  sicurezza  dire  die  essa contiene  materie  entrance. 

Noi accenneremo, poiche e di massima importanza il conoscere tal cosa, come 

le stagionature procedouo per tali analisi. Ricevuta la seta da analizzare si pesa 

e si nota tal peso, indi si essicca. prendendo pure nota scrupolosamente del peso, 

di poi si purga. Si dice purgare una seta allorche la si prha di tutta la siricina. 

Per ottenere tal cosa s'immerge la seta in matasse passate su verghe in un bagno 

bollente, che contenga il 300 0 del peso della seta di sapone bianco di Marsiglia, 

agitando continuamente la seta da sinistra a destra e viceversa, perche possa subire 

nel miglior modo Fazione del bagno: tal movimento dicesi passare: perche le matasse 

abbiano in ogni lor parte ad essere immerse nel bagno, si curera di rivoltarle, 

operazione che tecnicamente i tintori dicono Usare. La barca di sgommagaio e in 

legno generalmente fed era ta alFinterno con una lamina di rame : il riscaldamento 

del bagno si ottiene per mezzo del ^ apore. L'operazione propriamente detta sgom- 

maggio dura circa ^ ora; terminata, la seta si toglie dai bagno facendola })assare tra 

verghe di rame o di vetro, perche piu facilmente e pin rapidamente sgoccioli il sapone 

[sabrare): si sottopongono di poi le matasse alia torcitura e cucite in sacchi, tenendo 

distinte le diverse partite, si passano alia cmtura die dura ore 1 * 2 circa in continua 

ebollizione, per essere di poi lavate in actjua tiepida corretta o distillata. Questo il 

vecchio metodo: oggi si e soppressa la cottura passando la seta dopo lo sgommaggio 

nella barca di ripassaggio, in cui si sia disciolto nel bagno meta in peso del sapone 

sciolto nella barca di sgommaggio; anche questo bagno e riscaldato fino alFebolli- 

zione, e la seta dopo essere stata cosi trattata si lava come si e accennato sopra. 

Trattata in tal guisa la seta perdera tutta la siricina e le materie estranee die 

conteneva. Si pone allora ad essiccare. pesandola di poi si riscontrera una differenza 

tra il peso riscontrato prima della purga e quest'ultimo, se questa differenza   sara 

BKRLIAT. — Tessitura. 3 
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maggiore del limite massimo stabilito per quelle quantita di sete che si provano, si 
sara certi della frode e si potra, merce proporzioni, stabilire la percentuale di 
materie estranee contenuto dalla seta. 

Oltre (pieste operazioni, nelle stagionature si eseguisce anche Fassaggiatura della 
seta, si determina cioe la resistenza del filo alia tensione, Fallungamento che subisce 
il numero dei giri di torto, e dei giri di filato: lo strumento che serve a cio e il 
serimetro, die altro non e (die un meccanismo, (die fa subire al filo uno stiramento 
uniforme e costante sopra una lunghezza di un metro, determinando cosi la resi¬ 
stenza della seta, doe Fallungamento die puo sostenere fino alia sua rottura. Esso 
ci fa conoscere la forza o la tenacita per mezzo di una molla sulla quale agisce il 
filo, e die ci inlica il numero dei grammi die il filo e capace di sopportare prima 
di rompersi: serve anche questo stesso strumento a determinare i giri di filato o di 
torto. Riporteremo qui un  modello di holletta (Fassaggiatura: 

Organzino  — .M 

elastic!fa  cent.       15 sopra 100 
tenacita resiste a g. 50 
filato  giri 000 
torta * » 450 

La lana anch'essa e sottoposta per essere stagionata a diverse operazioni che 
rassomigliano a quelle eseguite per la seta. 

La condizionatura della lana puo eseguirsi sulla lana iu fiocco. e sulla lana in 
filato: per la prima si puo condizionare Fumidita el il sucido, oppure la sola 
umidita. 

Nel primo caso il venditore fattura il rendimento in lana lavata pura in base 
al contenuto legale di umidita del 17 %, nel secondo caso il peso da calcolarsi e 
quello effettivo della lana lavata sulla quale dopo complete asciugamento si aggiunge 
il 17 0/0 di umidita legalmente adottato. A rigore in questo secondo caso al peso del 
sucido contenuto si aggiunge il 17 0/0 di condizionamento. 

Per la lana in matassa si precede alia stagionatura o condizionamento essiccan- 
dola in una stufa in cui il grado di temperatura oscilla da 108 a 110°. Al peso della 
lana cosi essiccata si aggiunge il 17 o 180/0, die dicesi ripresa. 

II grado d'umidita tollerata per i differenti filati e: 

seta  11     % lino  120/
0 

lana pettinata .    .    . 18 l ^ » canapa  12   » 
filata  17      » iuta  13   » 
cotone  8 1.2 » 

Delia cappiatura ed assortitura della seta. 
Si usa nelle filande di assortire la seta greggia prima di destinarla alia lavo¬ 

razione, dividere cioe le matasse secondo il loro grado di tinezza. Questa operazione 
si rinnova sulle matasse che escono dai filatoio: una lunga pratica e necessaria, 
perche Foperaia addeita alia scelta possa eseguire bene una tale operazione, che 
esige un'abilita particolare, che solo una lunga esperienza puo dare. Questa prima 
scelta pero non e sufficiente per il fabbricante, ma e necessaria una seconda as¬ 
sortitura,  dovra quindi   anzitutto quesCultimo distruggere  tutti i bandoli  con cui il 
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filandiere assicura ogni matassa, di poi riunire 0 od 8 filzuoli a seconda della loro 
grossezza dai filo per formare un pantino, avendo cura di dividere la seta secondo i 
diversi gradi di finezza del filo, in seguito si riunisce 4 pantini per formare la 
manella. 

Neli'assortitura la seta si separa classificandola in quattro categoric: 
la categoria e la parte piii fina e si dira 1° filo. Tale categoria viene contras- 

segnata con un grosso filo di cotone, al quale si fa  un solo nodo. 
2a categoria e quella che verra subito dopo la la per grado del filo, e si dira 

2° filo e si contrass 'gnera con due nodi. 
3a categoria, detta 3° filo, segue in grossezza la seconda e si dira 3^ filo e si 

contrassegnera con tre nodi. 
4a categoria, 4° filo, si contrassegnera con 4 nodi; quest'ultima categoria 

dicesi anche  scarto. 
Una partita  di seta adunque del titolo ~L7->c 'bmari avra 4 categorie come segue; 

la  categoria     1°  filo  potra corrispondere al titolo.     .     — n 

2a » 2°    » 2%4 

3a » 3°    » 2%G 

4a       »        r  » 22 g(. 

Della tintura della seta. 
Le materie tessili, qualunque sia la loro natura, non s'impiegano che in un li- 

mitato numero di casi alio stato naturale, verremo percio a parlare della tintura. 
Noi non accenneremo ai diversi process!, ai diversi metodi, die usciremmo dai limiti 
che ci siamo imposti non solo, ma entreremmo in un campo che non e di nostra 
spettanza: noi tratteremo della tinta solo per cio che riguarda il fabbricante, la¬ 
sciando il resto al  chimico, al tintore. 

Per tutti i diversi generi di filati il tintore non fa che preparare il sue bagno 
e tingere la materia prima immergendovela, e tanto sara migliore la tinta. quanto 
piu solida e nitida, in tal caso la tintura non fa altro che fissare il colore il piu 
solidamente possibile; per la seta pero la cosa cambia. Si tento in sulle prime 
per questa materia fissare un colore qualsiasi sulla fibra senza nulla togliere e vi 
si riusci, ma la seta rivestita ancora di siricina si presenta\ a opaca e ruvi la al 
tatto, si cerco togliere questo involucre, che na^condeva le migliori proprieta 
del prezioso filato, e gli sforzi furono coronati da buon successo, die si pote alfine 
ottenere la seta priva di siricina tinta in tutti i colori possibili, in tutte le varia¬ 
zioni che la fantasia puo immaginare. Fu bene avventurato chi primo ottenne tal 
risultato, die la seta purgata e tinta ci si presenta sotto il migliore aspetto e per 
ia lucentezza speciale, che si disse serica, e per la vivacita del colore e per la 
morbidezza, Felasticita, dati die resero subito piu pregiati i tessuti eseguiti cm 
filati tinti secondo questo sistema. II primo metodo di tintura, quello cioe di tingere 
la seta senza spogharla della siricina, si disse in ent'lo, tale tintura ora e pochis- 
simo usata, e, se talvolta si tinge in crudo, la seta cosi tinta e certamente desti- 
nata a servire per Fmtreccio di fondo nei velluti. 

L'altra maniera di tingere la seta dicesi tintura in cot to, ed e largamente 
usata per le stoffe ricche, per ({uelle stoffe ove la seta deve mostrare tutte le sue 
migliori qualita. Per assoggettare una seta alia tintura in cot to e necessario prima 
purgarla : qui non istaremo a ripetere di  questa operazione, di cui si  e gia parlato 
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trattando della stagionatura. Purgata la seta si assoggetta alia tinta. Una seta tinta 
in cotto perde il 24 0/0 circa del proprio peso, e lucentissima, morbida al tatto, 
molto elastica. 

Presto pero la tintura in cotto suggeri una nuova idea, che Faumento di preszo 
che si aveva impiegando tale sistema di tintura e la concorrenza che gFindustriali 
si facevano, fece cercare il mezzo di tingere in cotto, senza che la seta diminuisse 
tanto di peso, e sorse allora un nuovo genere di tintura, che si disse in raddolcito 
o souple. La preparazione di tal seta e basata sull'azione delFac[ua bollente; Fo¬ 
perazione si eseguisce in una vasca di legno (barca di r^ddol^lmento o (MassupU- 
saygio), simile in tutto a quella impiegata per la cottura; quivi la seta si manovra 
da una mezz'ora ad un'ora circa. 

La pratica insegna il momento in cui la seta deve essere ritirata dai bagno e 
lavata in acqua tiepi la; Fimpiego del tartrate acido potassico rende Foperazione piu 
rapida e piu facile; con tale trattamento la seta perde solo il 120/o circa del proprio 
peso. Una seta tinta in raddolcito si differenzia dalla seta tinta in cotto , perche 
meno lucente, meno morbida di quest'ultima essa viene impiegata generalmente la 
ove non apparisce al dritto: la perfezione, con cui alcune tintorie sanno tingere in 
raddolcito, permette talvolta di avere tali sete cosi bene tinte che solo un occhio 
bene esercitato e 1 una mano esperta sanno distinguere dalla seta tinta in cotto. 
Se tali sistemi solo si seguissero noi null'altro avremmo d aggiungere, ma Favidita 
del guadagno e Fesigenza del consumatore ben altro suggerirono. Si voile che la 
seta diminuisse di prezzo anziche aumentare con la tinta, e si cerco dai tintore 
risolvere il problema: gli studi mfatti riuscirono a conseguire risultati insperati, tanto 
che oggi noi scorgiamo le stoffe di seta venlersi a vil prezzo, e ia ragione di prezzi 
cosi bassi la si deve ricercare nelFaumento di peso che ia seta puo acquistare merce 
la tinta : tale aumento si dice carica, e tutte le sete, siano tinte in crudo , siano 
tinte in raddolcito od in cotto, possono essere rarlcate. per mezzo di manipola- 
zioni a cui vengono assoggettate prima della tintura. 

Le sostanze, che servono alia carica delle sete, sono varie, il tannino e lo zuc¬ 
chero sono le sostanze piii innocue con cui si possa caricare la seta, il pink-sal ed 
altri sail di metalli pesanti, quali i sali di ferro, impiegati per i neri, la deteriorano 
oltre ogni credere. In vero, per azione deU'umidita atmosferica, questi sali si scin- 
dono dando luogo a formazione di acido solforico (H2 S 04), il quale ha la proprieta 
di disciogliere la fibra di seta; e noi assistiamo spesso alia poca gradita sorpresa di 
vedere le st'offe tagliarsi, e talvolta, se la carica e esagerata e poco bene data, ac- 
cade di vedere i fili rompersi prima ancora di essere adoperati. Oggi generalmente 
si impiega il pink-salt per i colori chiari, lascianlo completamente in disparte i sali 
di piombo, die hanno la proprieta di annerirsi dopo qualche tempo, per i colori scurj 
i sali di ferro, o di altri metalli pesanti. 

Non istaremo qui a mostrare come il costo della seta diminuisca in proporzione 
dell'aumento di peso , che ben facile e potersi render ragione di tal fatto, diremo 
solo che due parole generalmente si adoperano , allorche si vuole indicare come 
si debba tingere la seta: carica e rendita. Per carica si intende Faumento di peso, che 
acquistera la seta dopo latintura? per rendita la quantita in peso, che si ricevera dai 
tintore, dopo che la seta sia stata assoggettata alia tintura: si dira percid che una seta 
e caricata del 50%, allorche tinta aumenta di tale quantita il peso primitivo; questa 
stessa seta si dira tinta con la rendita del 150 0j0, che invero dati al tintore 100 grammi 
o 100 chili di seta se ne riceveranno 150. 
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DeUlncaimaggio. 

Stagionato e tinto il nostro filato dovra essere sottoposto a varie altre opera¬ 
zioni per potere essere infine disposto al telaio e trasformato in tessuto: la prima 
tra tutte queste operazioni preparatorie e -quella di disporre il filo su canne e dicesi 
incannaygio, fatto con macchine speciali a cio destinate: queste macchine e questa ope¬ 
razione, per quanto semplici, pure hanno della grande importanza, poiche dalFincan- 

Fig. 1. 

naggio si comincia a predisporre il filato alle operazioni seguenti. A seconda delle 
materie si hanno macchine differenti; noi descriveremo le piii usate, e ci limiteremo 
nella descrizione al loro uso ed al loro modo di funzionare. La figura 1 mostra un 
banco d'incannaggio verticale per cotone visto di fronte; la figura 2 rappresenta lo 
stesso visto di fianco, mentre la figura 3 indica in che modo vengono comandati i 

Fig. 2. Fig. 3. 

fusi. II castello e costituito da un piano orizzontale superiore, che corre da un fianco 
all'altro, e da due banchine in cui si scorgono dei sostegni per le bobine; i fusi 
sono portati da due sopporti, Funo posto sulla parte anteriore, Faltro sulla parte 
posteriore della macchina. Le stribbie e le spazzole sono riunite in modo da formare 
un primo sistema quelle destinate alia parte anteriore, un secondo quelle destinate 
alia parte posteriore: 4 ruote dentate, che ingranano con 4 aste, munite alia loro 
estremita di denti, permettono di muovere tutto il sistema, nel senso verticale, il 
movimento dovendo essere alternativo e dato che un eccentrico, che  comanda una 
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leva alia quale e raccomandato Fun dei capi di una catena, mentre Faltro e rac- 
comandato ad un rullo die fa corpo coll'albero stesso in cui sono calettate le ruote 
dentate, allorche la leva verra abbassata, Falbero girera da destra a sinistra facendo 
sollevare il guida fili, e di conseguenza le stribbie, le spazzole, allorche si sollevera, 
il guida fili si abbassera. La leva, come si scorge dalla figura 1, e comandata per 
mezzo di un eccentrico, Falbero principale per mezzo di un rotismo comanda all'ec- 
centrico; per il movimento alternativo verticale del guida fili, il filo sara costretto 
ad avvolgersi sulla canna secondo una spirale ed in modo unifcrme. essendo uni¬ 
forme il movimento del guida fill. 

I fili prima di venire alle stribbie SJIIO costretti a venire a contatto con una su¬ 
perficie curva, ricoperta di panno (fig. 2), destinata a pulire il filo, il modo di coman- 
dare i fusi e rappresentato dalla figura 3, in cui si scorgono questi comandati da 
corde, costrette, prima di venire ai fusi, ad avvolgersi in un cilindro fissato ali'albero 
principale, il piano orizzontale superiore della macchina e disposto in modo da servire 

!5=^:„>i>{.JHJ--L L_r : J' 
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Fig. 4. 

di deposito per le canne guarmte di filo. Un banco d'incannaggio ancor molto usato per 
cotone si scorge nel disegno rappresentato dalla figura 4, in cui si rappresenta la 
macchina di fronte. Qui il tllo si avvolge nella canna sia (die si svolga da matasse di- 
sposte in aspi, sia da bobine; il filo prima di andare alia canna, passa per un guida fili 
o barbino, portato da mF asta comandata da una leva, comandata a sua volta da 
un eccentrico: la leva spostandosi trascina con se Fasta su cui sono fissati i bar- 
bini, in modo die il filo e costretto ad avvolgersi ancor qui ad elica, ed occupare 
tutta la canna; delle ruote, tisse ali'albero principale del telaio, costringono per fri- 
zione le canne al moto, il supporto, a cui e affi lata la canna, e mobile per per- 
mettere lo spostamento voluto per Faumento di diametro allorche si avvolge il fi¬ 
lato e per poter arrestare, sollevandolo, il movimento della canna quando si debba 
aggiustare un filo rotto. La figura 5 mostra Fun dei fianchi della macchina e pro¬ 
priamente quello ove si hanno gli organi di comaudo delFasta che porta i barbini; 
la figura 0 e ta sezione della macchina in modo da far scorgere come siano co- 
mandate le canne. II numero dei gin che compiono generalmente queste macchine 
e di 800 a 900 circa al minuto primo. a seconda della materia che si tratta. II hanco 
d'incannaggio orizzontale (bobinoir horizontal) serve generalmente per i cotoin co- 
lorati e per i titoli grossi di lino, di canapa e di juta. 
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Per la lana, la quale generalmente dalla filatura si riceve in bobine, si adopera 
per incannarla una macchina simile all'incannatoio orizzontale per il cotone, delle 
piccolissime rotelline di porcellana, sulle quali passa il filo prima di andare alia canna, 
servono a dargli una tensione voluta, il movimento alternativo del carello porta barbini 
e qui piu rapido di quello die si ha in cotone. 

Per la seta la macchina differisce solo da questa citata ora per trasmettere il 
movimento al fuso per mezzo di una rotellina ricoperta di panno e die appoggia sulla 
ruota molrice calettata sulFalbero principale della macchina, e cio per evitare die 
il contatto della ruota con il filato possa in qualche modo deteriorarlo. 

Nella seta oltre F incannaggio si ha lo stracannaggio. eseguito con la stessa 
macchina che serve per incannare, per questa operazione la seta si passa da una 
prima canna ove si era avvolta su di una seconda, il fuso su cui si dispone la canna 
che viene dalFincannaggio e frenato. perche il filo possa essere assoggettato ad una 
certa tensione durante lo stracannaggio. Per questa operazione la seta ac piista nerbo. 
e lucentezza, inoltre  si rende uniforme  la tensione   del  filato avvolto sulla  canna 
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fiff. 6. 

Incannata la materia prima si passa all'orditura, se e destinata alFordito, alle 
macchine destinate a far spole, se e destinato a servir come trama: noi tratteremo 
ora delForditura a mano in generate, riserbandoci trattare delForditura meccanica 
e della preparazione degli orditi meccanici di cotone, di lana e finalmente delFor¬ 
ditura della seta, in altro capitolo, die macchine speciali sono destinate a ciascuna 
materia non solo, ma la natura stessa del filato richiede trattamento speciale. 

Dellorditura 

Accenneremo anzitutto ad un orditoio molto primitivo, e che in alcuni luoghi, 
ove il benefico soffio della civ.lta non e penetrato, ancor vige, orditoio che talvolta 
rende qualche servigio anche oggi agli abitanti delle nostre campagne, e prima di 
ogni altro consideriamo che cosa si ripromette Forditrice da questa sua operazione: 
Raccogliere una quantita di fili piu o meno numerosa in modo che tutti abbiano 
eguale lunghezza. 

Immaginiamo due stanti, muniti di un certo numero di caviglie equidistant! e 
posti ad una certa distanza Fun dalFaltro, se noi raccomandiamo alia prima caviglia 
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un certo numero di fili, supponiamo venti, e li conduciamo da questa alia La caviglia, 
del secondo stante, avremo ordito la distanza che separa il primo dai secondo stante 
sia questa di 5 m., avremo venti fili per una lunghezza di 5 m. supponendo che da 
questa l.a caviglia del 2.° stante siconducono alia 2.a del I/3, la lunghezza dei fili sara 
di 10 m. j e se da questa si conducano di nuovo alia 2.a del 2.° e cosi di seguito 
alia 3.a del 1.°, alia 3.a del 2.° ecc. avremo, dopo aver eseguito questa operazione 
un certo numero di volte, fatto si che i nostri fili abbiano tutti una lunghezza 
eguale alia distanza che corre tra i due stanti moltiplicata per il numero delle volte 
che si saranno guidati i fili dai 1.° al 2.c stante e viceversa. Supposto che sia 10 
tale numero, si avra an ordito di 50 m. questo gruppo di venti fili. che dalla 
prima caviglia va alia 6.a del 1.° stante nel modo anzidetto, dicesi mezzetta: ora se 
rifacciamo la stessa operazione, ma in senso contrario, conduciamo cioe i fili da 
quest ultima caviglia alia 1.° del 2.° stante, ordiremo altri 20 fili, cioe una seconda 
mezzetta, questi fili uniti ai primi ci danno un totale di 40 fili, le due mezzette riu¬ 
nite si dicono portata. 

Proseguiamo in tal modo per un numero determinato di volte, e siano 50 per 
esempio, noi avremo alia fine che il nostro ordito sara composto di 50 mezzette,. 
che a lor volta costituiranno 25 portate, totale 1000 fili, che misureranno tutti 50 
metri e tutti avranno una tensione pressoche eguale. Se ora noi vogliamo trovare- 
in tra questi 1000 fili, quale sia il primo, quale il secondo, sarebbe cosa vana, poiche 
i nostri fili si saranno riuniti, sovrapposti gli uni agli altri in mille guise, in modo 
che non sarebbe assolutamente possibile distinguerli in ordine progressive, e siccome 
e necessario che i fili siano sempre paralleli gli uni agli altri, perche la tensione 
sia eguale per tutti, sari cosa assolutamente necessaria che si possa discernere fa¬ 
cilmente e rapidamente il primo dai secondo, dai terzo, dai centesimo, dalF ul¬ 
timo; a cio si sono disposte, ad un 30 o 40 cent, circa dalla prima caviglia, altre 
due caviglie, sulla prima di queste due si fara passare il primo filo, che passera di 
poi sotto la seconda, il secondo filo invece passera sotto la prima e sopra la seconda,. 
al terzo daremo la stessa disposizione del primo, al quarto la disposizione del se¬ 
condo e cosi di seguito fino ail'ultimo'; tale disposizione ci permettera di conoscere 
Fordine dei fili, essendo essi divisi gli uni dagli altri per Fincrocio che fanno tra 
loro. Questo incrocio dicesi verga, e tal verga si conserva mercfe un cordoncino, che 
si disporra in luogo delle caviglie, allorche si togliera Fordito dalForditoio; per la 
verga or dunque noi potremo con tutta sicurezza procedere alle altre operazioni di 
rimettaggio. Per caricare Fordito sul subbio destinato al telaio saremo aiutati da 
un' altra verga, che viene eseguita alia fine delFordito: quest'ultima verga non e piii ese¬ 
guita per fili come la prima, ma per mezzette e serve a poter, come vedremo, di- 
stribuire i fili sul subbio all'altezza voluta. Questo il concetto, questo Forditoio, quale 
per la prima volta deve essere stato ideato; il tempo e Fuso tutto modifica e perfeziona 
ed anche Forditoio oggi e molto cambiato, pur rimanendo invariato il concetto; ora non 
e piu Foperaio che guida i fili da una caviglia all'altra, ma un grande aspo, dotato di 
un movimento di rivoluzione attorno ai proprio asse, costringe i fili ad avvolgersi su se 
stesso. I fili partono da una rocchelliera, nella quale Forditrice li hadisposti secondo- 
un ordine prestabilito. II disporre le canne sulla rocchelliera dicesi imbancare, general¬ 
mente, quando si ordisce a mano, la portata si compone di 80 fili semplici, la mez¬ 
zetta di conseguenza sara di 40 fili; le 40 canne, su cui sara avvolto il filato, che si 
disporranno sulla rocchelliera in due ordini di 20 canne ciascuno: il primo ordine 
costituira i fili dispari; il 2.° i fili pari e cio per facilitare la verga. Se Fordito dovra 
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essere a fili doppi, allora la portata si comporra di 40 fili, la mezzetta di 20, poiche due 
fili avvolti su due rocchetti si riuniscono per costituire un filo doppio; se si dovesse 
ordire 1 filo doppio e 1 semplice, costituiranno i fili doppi quelli avvolti sui rocchetti che 
costituiscono il primo ordine. mentre gli altri fili, die si svolgono dai rocchetti del 
2.° ordine, costituiranno i fili semplici, ed in tal caso la portata sara ancora di 40 fill, la 
mezzetta di 20; sulla cantra o rocchelliera si disporranno 30 canne, poiclie 20 dovranno, 
riunendosi a 2 a 2, costituire i 10 fili doppi; e qui si potrebbero citare altri esempi 
d'imbancaggio, ma lasciamo al lettore lo studiarli, se potra interessarlo, essendo fa¬ 
cile far cio, date le basi del modo 
di procedere, e tanto piii trala- 
sciamo diffonderci in esempi tali, 
in quanto die oggi, per quanto For- 
ditura a mano possa essere con- 
veniente, si usa in generate ordire 
meccanicamente. Prima 'li venire 
ai vari sistemi di orditura mecca¬ 
nica spenderemo due parole attorno 
all'orditoio a mano. Un grande a- 
spo A, che misuri 5 m. circa di 
circonferenza, sostenuto da un asse 
centrale B, su cui pcssa ruotare 
liberamente; una .guida f\ perche il 
filo possa essere guidato in modo 
da disporsi attorno all'aspo a mo' 
di elica, ecco le parti essenziali 
delForditoio a mano (fig. 7); alia 
parte superiore del castello, e pro¬ 
priamente sopra lo stante die serve 
di guida al guida fili, si  trova un Fig. 7. 
meccanismo, destinato a spostare ad 
ogni portata il passo, perche le portate non abbiano a sovrapporsi, ma a disporsi le 
une accanto alle altre, evitando cosi che gli ultimi fili orditi abbiano una lunghezza 
maggiore dei primi: generalmente tale meccanismo si compone di una ruoca dentata 2), 
che fa corpo con un eccentrico E, sul quale si appoggia una leva F, a cui e racco¬ 
mandato Fun dei capi della corda ff, die va al guida fili, mentre Faltro capo si av¬ 
volge attorno alFasse delForditoio gira al girar dell'aspo; un nottolino costringe ad 
ogni portata la ruota dentata a girare di uno o piii denti, a seconda di come si vuole 
e che e richiesto dalFordito, e girando la ruota gira di un certo angolo Feccentrico. 
in modo che la leva si sposteni di una certa quantita, spostando il guida fili; per 
tale spostamento si spostera il passo dell'elica che i fili andranno a fare avvolgendosi 
sull'aspo, evitando cosi la sovrapposizione. La leva alia quale e raccomandato il not¬ 
tolino H e comandata dalla stanghetta /, munita inferiormente di una parte spor- 
gente iY, che s'impegna colla guida allorche questa si solleva, costringendo la stan¬ 
ghetta / a sollevarsi; alia parte superiore della stanghetta I si ha Forgano M che 
venendo a contatto con il pernio K solleva la leva (die porta il nottolino H. questa 
leva nel sollevarsi determina lo spostamento angolare voluto della ruota B e per 
questo lo spostamento della leva F, spostamento determinato dalFeccentrico E, riab- 
bassandosi la guida per guidare i fili dalla parte superiore alia parte inferiore del- 

RERLIAT. Tessitura. 
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{'orditoio la stanghetta I cade per il proprio peso, M non impedisce alia stanghetta 
di cadere, poiche, allorche viene a contatto del pernio K* si solleva, essendo racco¬ 
mandato questo organo alia stanghetta a giunzione snodata. ma in modo die gli sia 
permesso lo spostamento voluto solo allora che la stanghetta discende. 

AlForditrice, allorche si dovra fare ordire un ordito, si dovra indicare il numero 
dei fili e delle portate, allorche si ordira a mano, la lunghezza, la materia, se si 
vorranno avere fili doppi o semplici, il colore per i tessuti di un sol colore, le cimose 
sara bene ordirle e piegarle a parte per evitare Finconveniente delle cimose lente 
generalmente lamentato. Riportiamo qui un esempio di disposizione (Forditura: 

Ordire 80 metri come segue: 

12 fili doppi neri organzino 22  o 24 

10 » » bianchi » » | 
4 » » neri » » \ dmosa 

16 » » bianchi » » 
12 » » neri » » / 

4X00 /> semplici neri » » fondo c 
}> » doppi neri » » 
16 » » bianchi » ''       1 
4 » » neri » 

»       i ) cimossa 
Hi » » bianchi » 

* 

Totale 4920 fill pari a portate 01 e  40 fili. 

Allorche si dovra ordire degli orditi variamente colorati si dovra dare la di¬ 
sposizione dei colori chiara e precisa, in modo che disposto Fordito sul subbio si ab¬ 
biano i fili disposti nella guisa ideata. Trascriviamo un esempio di disposizione di 
orditura per uno scozzese eseguito con Farmatura batavia. 

Ordire: m. 00 come segue: 

10 fib rossi 
8 » gialli 

48 » neri 
8 - rossi 

70 » neri 
12 » gialli 
76 » neri 

8 » rossi 
48 * » neri 

8 » gialli 
16 » 

» 

rossi 

organzino 24/26 da ripetersi 
10 volte in 60 cent. 

Quando le armature sono differenti e differente sia T imborso, allora si dovra 
ordire Fordito destinato ad eseguire uno o piu intrecci , ma tali che abbiano tutti 
lo stesso ritiro. su di un subbio, quelle (die dovra eseguire intrecci con differente 
imborso su di  un  secondo  subbio. 
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Dell orditura meccanica, 
Meccanicamente Forditura non varia quando si tratti di orditi di seta o di lana, 

solo la portata generalmente e di 300 o 400 fili. 
L'orditoio meccanico (fig. 8, 9, 10), si compone di un castello che sostiene un 

grande aspo a\ ad una estremita di questo e propriamente la dove il filato comincerd 
ad essere avvolto si hanno delle lamine di ferro /, le quali possono essere disposte se¬ 
condo un piano piu o meno inclinato; una puleggia conica p\ fissata su di un albero, 
riceve il movimento e lo trasmette, merce un sistema di ruote dentate, all'aspo, il quale 
percio siporra in moto; una vite v, die va da un capo alFaltro delForditoio, si trova 
sotto la banchina e serve a mettere in movimento il ceppo h. che sostiene il pettine in- 
vergatore: le verghe ed il pettine distributore, il movimento a questa vite viene im- 

Fig. 8. 

partito per mezzo di una serie di ruote dentate coniche x x\ mano mano die Fordito 
si avvolge sull'aspo il ceppo si sposta secondo una orizzontale, cosicche i fili sono di¬ 
sposti secondo un'elica, e siccome sui primi strati si sovrapporranno altri, sempre spo¬ 
standosi di una piccola quantita ^ erso sinistra, si e cercato con il piano inclinato 
di evitare die i fili, i quali non si ^ovrappongono alio strato gia avvolto sull'aspo, 
possano rimanere poco tesi, con grave danno di tutto Fordito. Se ci facciamo ad esa- 
minare questo orditoio costruito dalla casa Honneger con la scorta del disegno, noi 
scorgiamo in a il tamburo, che ha una circonferenza di circa 3 m.. i fill, die par¬ 
tono da una serie di canne disposte su di una rocchelliera die dista circa m. 2,50 
dalForditoio, passano in un primo pettine p. di circa 40 a 50 curt, di larghezza. 
detto pettine invergatore: questo pettine e costituito da denti saldati tra loro, e da 
denti non saldati, come mostra la figura 11; esso serve a preparare la verga. Dal 
pettine invergatore i fili vanno a due aste metalli die con cm fanno la verga e da 
queste vanno al pettine distributore //, in quest* ultimo pettine i fili sono passati 
a 2, 3, a 4, o piu fili per dente, precisamente come lo saranno al pettine disposto 
sul telaio. La puleggia p"' e quella che da il movimento all'orditoio: questa puleggia 
potra essere resa folle o fissa a piacere delForditrice. II movimento per avvolgere 
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il filato e impartito al tamburo dagli ingranaggi di sinistra; il movimento per lo 
svolgimento del medesimo, se e necessario svolgerlo, e dato da ingranaggi che si tro- 
vano a destra. II rocchetto z' e folle sulFalbero A, pero puo renders! fisso, facendo 
si che il suo mozzo ingrani con il manicotto fisso sulFalbero A, per mezzo del manu- 
brio T\ in tal posizione il rocchetto % trasmette il movimento ad una ruota dentata %f 

e per questa ad mi rocchetto s"", che ingrana con Fingranaggio L, che fa parte del 
disco sinistro delForditoio. 

Allorche Fordito si avvolgera il movimento sara adunque impartito al tamburo 
dai rocchetto z"\ che e comandato della ruota dentata ^; questa ruota z ingranera 
con  una   seconda, la quale mediante  la vite  senza fine mettera in  movimento  il 

Al 

Fig. IU. 

contatore per mezzo degli ingranaggi #, R', R. II movimento contrario del tam¬ 
buro si ottiene mediante un rocchetto rivestito di cuoio che agisce per frizione sulla 
superficie interna del disco di destra; questo rocchetto e comandato dalla ruota u coman¬ 
dato a sua volta dai rocchetto xi' fisso sulFalbero A; pero. perche la ruota u ingrani con tt 
bisogna premere il pedale d. II manubrio T e comandato anche da una traversa di 
ferro posta longitudinalmente sul davanti delForditoio, e cio per permettere all'or- 
ditrice di comandare Forditoio da qualsiasi parte si trovi. Gl'ingranaggi conici x ed x 
servono per lo spostamento del sopporto h del pettine, in modo da avvolgere il filo in 
forma di elica; essi ricevono il movimento per mezzo delFingranaggio S, die e fissato 
sulFalbero stesso su cui si trova Fingranaggio x, che ingrana con x' fisso su un albero 
filettato che va dall'uno all' altro fianco delForditoio e che serve per muovere il 
sopporto anzidetto; Fingranaggio x puo essere disgranato premendo un bottone, in tal 
guisa si rende la vite, che comanda il sopporto /A', indipendente, in modo che si 
potra spostare   il pettine  per  mezzo  del  volantino   3i.  II  contatore e  collocate a 
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sinistra, appoggiato alia spalla delForditoio: esso si compone di un regolo diviso in 

500 parti, lo zero si trova notato alia parte  superiore, il 500 alia  parte  inferiore; 

un peso (i, foggiato  a squadra, comanda un'asticina, la quale s'appoggia con Funa 

estremita contro Fasta del manubrio T; Findice. munito di campanello, il quale scorre 

lungo il regolo graduate, viene   fatto  salire   mediante  una   vite,   che e   comandata 

dall'ingrauaggio /*\ e allorche arriva alia sommita questo indice solleva una squadra 

E, la quale determina la caduta del peso  G. die spostp a   sua  volta Fasticina k in 

modo che fa cadere il manubrio, togliendo cosi il contatto col manicotto fisso sulFalbero 

principale ed il rocchetto z, el arrestando il movimento. Se si voglia ordire una pezza 

di 200 m. Findice sara collocate al   cominciar   delForditura   al 200,   salira durante 

Foperazione,  fiuche   raggiunto   lo  zero  arrestera  Forditoio.  e la quantita  di   ordito 

avvolta sul tamburo sara. allorche Forditoio si arresta, di 200 m., come si voleva; il 

campanello serve ad avvertire Forditrice   ogni   10 metri,   dei   perni infissi   lungo il 

regolo a distanze determinate doterminano il siiono del cam¬ 

panello. I/apparecchio per il piegaggio della catena ordita e 

riunite aLForditoio stesso, i   fili  del tamburo  a passano su di 

un  subbio di lamiera ricoperto di panno. e da qui sono gui¬ 
dati al subbio destinato al telaio, la conveniente tensione si 

ottiene mediante una dnghia, (die ha le sue estremita racco- 

mandate a due perni fissi sulFingranaggio comandato dalla vite 

senza fine comandata dai volantino c. Per avvolgere Fordito a 

sjiira il subbio ricoperto di  panno e dotato di   un movimento 

alternativo orizzontale, dato da un sistema di ingranaggi coman¬ 

dati dai   cilindro  T:   gli orditoi per   lana e   per cotone  non 

differiscono da quelli per seta die per una maggior sempiicita 

nella costruzione ed una velocita maggiore di cui sono dotati. 

Nel cotone  specialmonte. in cui il guadagno oggi e ba- 

sato  in gran part(l sulla pro luzione, si ha una rapidita vera¬ 

in ente grande in relazione agli orditoi impiegati per gli altri 

Fig. ii. filati, e pei* tale rapidita ad evitare dei guasti neli'ordito per 

la rottura o la mancanza dei fili si sono studiati dispositivi, 

che permettono. allorche si sia rotto un filo e Forditrice non Fabbia avvertito a 
tempo opportuno. di svolgere Fordito a\^olt(> per rinlracciare il filo rotto ed aggiu- 

starlo senza che Fordito abbia aperlere della tensione ed i fili abbiano a cambiare 

di posto. Noi riportiamo qui, perche possa esser ben compreso questo orditoio die 

e impiegato negli stabilimenti di cotone, la figura scnematica (fig. 12) in cui si scor¬ 

gono il dispositive per costringere Fordito a rimanere sempre teso , anche quando 

si svolga una quantita di filato gia avvolto per rintracciare un filo rotto o finito e non 

avvertito a tempo opportuno, il dispositno (die serve a misurare i metri di ordito 
avvolti, ed il  movimento di comando. 

I fili si svolgono da 400 a 000 canne al massimo, non comportando la cantra 

un numero maggiore di rocchetti: tai cosa ci obbliga ad ordire una quantita maggiore 
o minore di subbi di un certo numero di fili eguale e non superiore ai 000 sino a 

raggmngere in numero Ja quantita voluta, tutti questi fili si riuniranno di poi, nel modo 

che diremo. su di un sol subbio destinato al telaio: questi fili, condotti tutti alio stesso 

piano per mezzo di una verga, passano per un primo pettine, di poi sotto un subbio 

che comandera Fapparecchio contatore: due subbielli, uno posto alia destra, Faltro 

alia sinistra del  subbio ft, servono a impartire una certa  tensione ai fili e permet- 
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tere un contatto maggiore tra questi e la superficie del subbio a , perche po^sa 
farlo muovere per attrito e mettere in azione il contatore nel modo die noi 
diremo. 

I fili di poi passano sotto una serie di verghe o, d o\ o" (pieste  verghe 
sono collocate in apposite scanalature e sono sostenuto da una squadra A di cui 
la parte superiore, che serve di sostegno alle verghe, e perfettamente orizzontale, 
Faltra e disposta a piano inclinato, come si scorge dalla figura: il regolo B (die si ap¬ 
poggia su due rotelline x, x\ un pernio fisso al castello della macdiina e die penetra 
nella feritoia die si scorge alia parte superiore della squadra, servono di guida a 
quest'ultima, un peso E costringe la squadra A a conservare sempre, allorche si 
avvolge Fordito sul subbio. la posizione (die  si   nota nel  disegno.  L'estremita della 

Fig. 12. 

parte superiore della squadra e munita di una piccola sporgenza N contro la quale 
si appoggia l'estremita di un pernio raccomandato ad un eccentrico calettato su di 
un albero che corre dall'uno alFaltro fianco; quest'albero e comandato dai manubrio 
che determina Farresto od il movimento della macchina in modo da eseguire un 
piccolo spostamento angolare. II movimento di rotazione al subbio e dato da un tam¬ 
buro T sul quale si appoggia e cio per permettere di avere sempre una velocita pe- 
riferica costante anche allora che aumenta il diametro del subbio per Favvolgimento 
delFordito; questo tamburo ha, sia all'estremita di dostra, sia all'estremita di sinistra, 
due pulegge, una di quelle di destra serve per Favvolgimento delFordito, una di quelle 
di sinistra per lo svolgimento, le due pulegge folli sono collocate all'estremita e da 
ciascun lato dell'albero su cui e montato il tamburo I7, hanno una larghezza doppia 
della larghezza delle pulegge fisse. Le cinghie possono su queste pulegge occupare 
tre differenti posizioni: a ciascuna posizione corrisponde una posizione speciale del 
manubrio, e propriamente allorche le cinghie sono ambedue sulle pulegge folli il 
manubrio sara disposto perpendicolarmente al piano verticale delForditoio, quando 
sara inclinato a sinistra la cinghia di sinistra   sara sulla puleggia  folle, mentre la 
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cinghia di destra sara sulla fissa e fara girare il tamburo in modo che si avvolga 
Fordito sul subbio, allorche invece il manubrio sara inclinato a destra la cinghia 
di destra passera sulla puleggia folle, mentre quella di sinistra passera sulla fissa e 
si avra allora svolgimento d'ordito. La fig. 13 rappresenta il tamburo, con gli organi 
che determinano il moto, in proiezione su un piano orizzontale. Visto ora in qual 
modo e costruito Forditoio vedremo m qual modo lavora, allorche si rompe un filo 
e sia necessario uno svolgimento per rintracciarlo: si comanda allorche si avverta 
un filo rotto, il rullo di comando perche svolga delFordito, nell'istante in cui le 
cinghie passano sulle pulegge su cui debbono rispeUivamente andare, Festremita del 
pernio fisso alFeccentrico P urta contro la sporgenza Ndella squadra A, in modo die 
si sposti, la bacchetta (/'", che era appena sostenuta dalla squadra, cade trascinando con 
se Fordito, che si va svolgendo dai subbio, se il filato svolto dai subbio non sara suf¬ 
ficiente per rintracciare il filo terminate o rotto si proseguira lo svolgimento e la 
2.a bacchetta cominciera a cadere allorquando la prima si sara arrestata; se sara 
necessario proseguire ancora, cadra la terza. la quarta. La quantita di filato svolta, 
perche la prima verga si riposi sul fondo della scanalatura,   e tale die basta quasi 

Fig.  13. 

sempre per rintracciare ilfilo che si deve aggiustare, solo casi fortuiti obbligano 
uno svolgimento maggiore: in ogni caso la caduta delle 4 verghe rappre-enta una 
lunghezza tale d'ordito, che e necessaria la massima disattenzione per dover ricor¬ 
rere a svolgimento si grande. Aggiustato il filo si rimette Forditoio in moto in modo 
die Fordito si avvolga e le bacchette ad una ad una saranno ricondotte dalla tensione 
stessa del filo alia posizione primitiva: sara bene aver Favvertenza di curare la 
salita delFultima, perche non abbiano, dato il poco peso della verga, da avvenire 
dei guasti. 

La   velocita   del   tamburo di   frizione e  di 40   giri 
a^ra percio: 

40 X 0.420 X  3,14 52,75 m. al  minuto 

■il minuto primo circa ; si 

supponendo il diametro di m. 0,42, ma dovendosi considerare la perdita, che si avra 
per il tempo perduto per Farresto della macchina ad ogni rottura di fili il ren¬ 
dimento sara circa del 35 OJQ, percio il lavoro utile della macchina sara di: 

52,75 X 0,35 =  18,46 m.   al minuto. 

II dispositive, che serve ad indicare la quantita di ordito avvolta, si scorge 
nella fig. 12, la sua sempiicita e precisione lo ha reso molto accetto; esso e costi¬ 
tuito da una vite senza fine di cui e guarnita Festremita  dell'asse   del cilindro a, 
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1 [uesfa vite ingrana con un roccbetto di ricambio &, il quale rocchetto avra un ivi- 

mero di denti maggiore o minor*1 a seconda della lungbez/a (Fordito die si \orra 

avere: questo rocchetto e calettato su di un alberello (die porta alia sua estremita 

una vite senza fine c, die ingrana con una ruota dentata: questa ruota e calettata 

su di un asse, die porta un manicotto su cui si aggira ad elica una gola: all'estre¬ 

mita di questa gola si ha uu tore noi quale puo cadere Festremita di una le\a K, 

(die scorre, ailordie la mac diina e in movimento, lungo questa gola. (Jiunto il loro 

in posizione voluta la leva vi s'impegna con Festremita. (die e ricuna ed eseguita 

iu modo da poiervi cadere; per il movimento di cui il manicotto e dotato, si sposta 

la leva, la quale viene a (are girare Fast t N, cosi die si arresti Forlitoio, essendo 

la corsa della leva K linutati in mo lo da condurre con lo spostamento provo¬ 

cate,   sia la (dnghia  di  destra,  sia quella di   sinistra sulle   puleggie folle. 

Orditoio meccanico con ariesto automatico allorche si rompa un ftlo. 

Altro orditoio, Fuso del quale e esteso in sommo grado, e quello noto general¬ 

mente sotto il  nome di oHifoto a casse-ftl Se in quello che si e descritto un filo 

JQu^ 

r i. i j. 

rotto o finito p ttf'va [tassare ina\vertito. tanto (du1 Torditrice era costrotta a s\ol- 

gere una ([uantita di ordito avvolto per rin racciarlo, tpii si e tolto un tale incon- 

\eni(M]te, (die la macdiina si arresta. allorche un filo sj rompa o mamdii. auto- 

maticam<mt<». Noi riproduciamo ([ui, scduui at'eamente, le parti esstMiziali d(d dispo 

sitivo (Farresto. v\w in ogni altra pua* Forlitoio puo essere in tutto simile ad un 

orlitoio   comuno. 

I/orlilo. c]\c ancor qui si s\ olge la una cantra o rocchelliera. la quale non porta 

piu di 500 rocdielti alia \olla, \ icne a pa>s vc p^r un si.st una costittuto da 5 talin lia 

(fig. 14) alio scopo di prosontarsi al ptdune distributore con una certa tensioii(\ Dal 

pettine va ad una verga di metallo o di \elro. dond(\ deviando bruscamenl \ va al 

subbio su cui do\e avvolgtu'si; due leve inqKuaiiate ai fianchi della macdiina sosten- 

gouo un cilindro $, un secondo cilindro T e collocate su due sopporti fissi, questi 

due cilindri sono a contatto Alia parte superiore di questi cilindri sj hanno tre sbarre 

di ferro, che vanno da un lato alFaltro delForditoio, disposte in modo (die tra Funa 

e Faltra vi sia uno spazio capace di permettere il passaggio di fili di ferro foggiati 

ad   t/, i quali si dicono cavalieri  e  sono   collocati su ciascun   filo  e   propriamente i 

BERLIAT. — Tessitura. 5 
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cavalieri disposti sui fili dispari nello spazio die -si ha tra la \:1 e la 2.a verga, quelli 

disposti sui fili pari tra la 2.a e  3.a. 

II movimento alia macchina e dato per mezzo di una puleggia, die potra 

essere resa folle allorche Forditoio dovra arrestarsi, fissa quando Forditoio dovra 

lavorare; la puleggia resa fissa trasmettera il movimento al cilindro T, die a sua volta 

lo trasmettera per frizione al subbio su cui si dovra avvolgere Fordito; un ingranaggio 

conico, fisso sulFalbero del tamburo 1\ trasmettera il movimento ad altri organi per 

mezzo di un albero munito all'estremita inferiore di uu ingranaggio conico (die ingrana 

con j, mentre un secondo ingranaggio e collocate alFestremita superiore ed ingrana con 

un ingranaggio fisso sulFalbero del cilindro K\ in mo loche questo sara indofto al moto 

allorche Forditoio lavorera e girera in senso negative, mentre Faltro cilindro K, (die 

e indotlo al moto per frizione dai cilindro K\ girera in senso positive. Lna leva 

imperniata in (J e caricata di un peso (J alFuna estremita, mentre e unita al pedale 

dall'altra comanda alia puleggia per mezzo della forchetta /' e propriamente fa die 

divenga folle allorche si abbassa dalla parte ove e caricata del peso Q, mentre- la 

rende fissa allorche si abbassa il pe lale, uiFasta munita di un dente die si appog¬ 

gia su di una piastra o* costretta a (do da una molla ;?, costringe la leva in posi¬ 

zione tale che il cilindro K sia a contatto con If e la leva I) sia sollevata dalla parte 

del peso. 

Guarnita la rocchelliera e disposti i fili in mode (die ciascuno porti il suo cava- 

liere, si fa lavorare la macdiina e Fordito si avvolge; supponiamo die un filo manehi o si 

rompa, il cavaliere cadra, sara trasciuato dai movimento stesso dei cilindri AT el If tra 

questi e verra a cadere nella scat tola /; disposta la per riceverlo spostando la leva F, 

la quale fara cadere per questo spostamento la leva I), rendendo in tal guisa la pu¬ 

leggia di comando folle ed arrestando Forditoio; per rimetterlo in movimento non 

si avra (die a premere il pe lale. Questo or litoio potra essere munito di un conta¬ 

tore qualsiasi, il quale determinera la quantita (Fordito avvolta   sul subbio. 

A tutta prima un Lai sistema sembrerebbe (panto di meglio si possa desiderare, 

ma ancor qui si riscontrano inconvenienti non lievi, die spesso il movimento (Far¬ 

resto non funziona causa i detriti di cotone (die impediscono ai cavalieri di cadere, 

di   piii  ha Finconveniente di non permettere Forditura   di  cotoni  non  troppo   torti. 

Queste le macchine generalmente usate per il cotone. Vi sono, e vero, molti e 

molti altri sistemi di orditoi, ma il principio e sempre uguale a questo per quanto 
apparisca modificato a prima \ista. 

Delia preparazione delFordito. 

Ordito il nostro filato, si tratta di incollarlo e di riunirlo su di un sol .subbio 

per disporlo al telaio: tale operazione si eseguisce o con macchine imbozzimatrici 

(Machine a parer) o con macchine scozzesi o con macchine incollatrici, general 

mente s'impiegano le macchine imbozzimatrici per gli orditi greggi, le macchine scoz¬ 

zesi per i colorati, i rigati, le macchine incollatrici per gli orditi di lana. Prima pert) 

di descrivere tali macchine noi verremo a trattare del modo con cui si eseguisce 

Forditura per i cotoni greggi e colorati con le macchine che abbiamo descritto 
succintamente. 

Si e accennato die sulla rocchelliera non si possono disporre piu di 500 canne, e 

cio perche, ove si costruissero rocchelliere di maggior portata, queste assumerebbero 

proporzioni si grandi, che  sarebbe impossibile ad   nn'operaia  poter  curare  tutte le 
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canne ed avvertire a tempo debito quelle (die si esaurisrono per sostituirle, tal 
cosa causerebbe una perdita di tempo considerevole; inoltre, anche dato che si potesse 
aumentare la portata della rocchelliera. sara sempre impossibile costruirne di cosi grandi 
da contenere in una sol volta, tutti  i fili die si contain) in un ordito. 

Date (pieste considerazioni si e cercato di evitare ogni difficolta con Fordire a 
portate: il numero totale dei fili si suddivido in mole da costituire 2, 3o piu gruppi 
di egual numero di fili. o ciascun gruppo \ iene ordito su di un cilindro speciale 
nelFaltezza voluta dai tessuto: questi cilindri cosi preparati A engono portati alia 
macchina ad imbozzimare, allorche si iratta di cotoni greggi. ed i fili del primo 
subbio passano sotto il secondo ove si riuniscono ai fili di questo: cosi riuniti i fili 
(IAI 1.° e 2.° subbio passano sul 3.°. ove si riuniscono ancora ai fili di quesfultimo, 
e cosi di seguito se vi fosse un 1.° subbio. i fili di qucsio si riuniranno ai fili del 1.°, 
"2. \ 3.°, che si dispongono in modo che abbiano a passare sotto il 4.° e cosi prose- 
guirebbero se altri subbi vi fossero. Disposti in tal modo i fili sono passati alia mac¬ 
china a parer . donde vanno ad avvolgersi sul subbio (die sara destinato al telaio. 

11 primo filo delFordito sara il 1.° file del 1.° subbio; il 2.° filo sara 1.° filo del 
2." subbio: il 3.° filo il L0 filo del 3.° subbio e cosi di seguito: il sesto filo sara il 
1.° filo del sesto ed ultimo subbio. ove sei siano i subbi orditi, il settimo filo sara 
il 2.° del 1.° subbio, ecc, Fultimo sara Fultimo filo del 0.° subbio. 

Visto come si deve ordire. noi produrremo qui un esempio. perche possa la 
pratica avvalorare le nostre parole: Si abbia da ordire un ordito per una stoffa di 
corone die conta 20 fili al cent., alta 70 cent,  al pettine. 

Determineremo anzitutto il numero dei fili totali in 70 cent., non tenendo 
-calcolo delle  cimosse 

20 X "0 1400 fili in 70 cent, 

essendo noto die i 1 100 fili non si possono ordire in una sola volta, verremo a deter¬ 
minare quanti subbi si dovranno ordire. ossia in quante volte dovremo ordire la 
totalita dei nostri fili. Per determinare cio divideremo il numero dei fili toiali per 3, 
numero dei subbi che crediamo sufficiente per il nostro ordito. avremo: 1400: 3 = 466 
fili che dovrebbe portare ciascun subbio. pin si avrebbe un avanzo di 2 fili. che si 
potrebbero disporre in piu sul 3.° subbio: noi crediamo pero (die sarebbe meglio 
ordire 4 subbi, i quali porterebbero ciascuno un numero di fiii eguale, (doe 350 fili 
in 70  centimetri. 

Supponiamo ora di dover eseguire un rigato di cotone ed il rapporto si com- 
ponga di  8 righe disposte nelFordine seguente: 

l.a     i'iga    mm.     1    fili    marrone numero    S 
2.a        »        »        2     »     bianchi         » I 
3.a        »        » 8     »     rosso mattone    .... » 10 
4.a       »        »        2     »     marrone         » 4 
5.a        »        > f     »     bianchi     . ... » 8 
6.a        »        » 2     »     marrone  » 4 
7.a       »        »       16     »     nocciola         »        32 
8.a        »        »        2     »     bianchi  » 4 

fili al rapporto 80 

Convenendo indicare i fili marrone con il segno — 
»          »          bianchi          » » » | 
»          »          rosso mattone » » 4- 
»           »          nocciola         > » » / 
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e supponendo che ogni subbio sia rappresentato da  una serie di quadretti trasver- 
sali  avremo: 

— — 1 + -f- -f- -)- — — xxxxxxxx 1. I 
— —, 1 + -h + f — 1 xxxxxxxx 1 I 
— — 1 + -j- + +- — 1 1 — xxxxxxxx 1 m. 

subbio 

id. 

id. 

id. 

che costituira il rapporto d'orditura, poiche noi potremo esattamente ripeterlo 20 volte 
ottenendo cosi Fordito voluto. Se Fultimo filo del rapporto non cadesse sulFultiniO' 
subbio si dovra ripetere il rapporto una seconda, una terza voita finche Fultimo filo- 
del rapporto non cada sull'ultimo subbio in modo da costituire un rapporto d'or¬ 
ditura completo, che si dovra ripetere un certo numero di volte per ottenere* 
F altezza voluta. 

La disposizione da darsi all'orditrice sard: 
I, II, III, IV Cilindro. — Ordire 2 fili marrone 

1   filo bianco 
4 fili rosso mattone 
1 filo marrone 
2 fili bianchi 
1 filo marrone 
8 fili nocciola 
1 filo bianco 

totale 20 fili da ripetersi 20  volte in 70 cent. 
Noi descriveremo una imbozzimatnce, die se molti sono i sistemi, il concetto- 

e pur sempre lo stesso: ricoprire i fili con della colla, asciugarli completamente per 
mezzo di   calore e di aria ed avvolgerli  su   di un subbio il quale sara disposto al 
telaio. 

Macchina imbozzimatrice  (Machine a parer). — Le figure  13 e 14 rappresen¬ 
tano schematicamente Fimbozzimatrice nei suoi organi principali. 

/ 

Fig. 15. 

I subbi, che vengono dalForditura, sono disposti suun'intelaiatura: il 1.° a, si trova 
alia estremita di destra e un poco piu in alto dai 2.° b che vien subito dopo; il 3:° c, e 
piu alto del 2.°; il 4.° d, piu basso del terzo e cosi via. Tale disposizione e data ai 
subbi perche i fili, disposti come gia si e accennato, possano giungere alia vasca della 
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colla con una certa tensione. I fili riuniti sudi un sol piano, per mozzo di una prima 
verga B percorrono un piccolo tratto rettilineo lino alia \ erga />', ({uivi piegano 
bruscamentc1 costretti dai rullo c per immergorsi ludla vasca della colla J; quattro 
cilindri a contatto tra loro. contatto (die potra rendersi piu o mono sentito a seconda 
delFordito die si dovra preparare, rice\ono il filato, allorche esce dalla \ asca della 
colla e con la loro pressione tolgono Feccesso d'appretto di cui i fili sono carica!i: 
perche i fili possano soggiornare nel bagno piu o meno a seconda del lompo richie¬ 
sto dai filato, il rullo c puo essere sollevato od abbassato a piacere per mez/o di tin 
dispositive, die si puo comandare sia dalFuno che dalFaltro lato della vasca ; i cilindri die 

rr _^ L . v 

servono a togliere al filato la quantita maggiore di colla di cui sono caricbi sono i 
due inferiori di rame, i due superiori di rame ricoperli di panno: perche il bagno 
sia continuamenTe alia temperatura \oluta, un tubo A\ die si suddiddo in due rami 
nel tratto orizzontale, permette al vapore di uscire da una serie di fori e mantonore 
la colla in continua ebollizione. I fili, appena usdti dalla vasca. fanno la verga e 
propriamente tutti quelli die vengono da subbi dispari passano sotfo la l.a verga. 
mentre quelli die vengono dai subbi pari passeranno sopra questa: di poi i fili pari 
saranno divisi da una seconda verga. mentre i fili dispari Jo saranno da una terza: 
queste due ultime verghe saranno ricoperte di panno per poter piegare   i   peli ,    e 

^^-r^XL 

Fig.  17. 

richiedono molta cura, dovendo essere continuamente ripulite dalla colla cui si rico- 
prono ogni volta die la macchina  funziona. 

I fili passano, dopo aver eseguito tali incroci con le verghe, nelFapparecchio 
essiccatore che si compone di due grandi cilindri di lamiera riscaldati a \apore; 
affinche il movimento di questi cilindri si compia con uno sforzo minimo, i loro assi 
si appoggiano su due rotelline, sia a destra che a sinistra: tale disposizione rende mi¬ 
nimo Fattrito dei perni, poiche il vapore destinato al riscaldamento entra da una 
parte ed esce dalFaltra di ciascuno dei due cilindri 

La disposizione (Favvolgimento dei fili si scorge nel disegno: dopo esser passati 
sul gran cilindro vanno ad avvolgersi su di un secondo, che generalmente e di 
proporzioni minori, in modo die il contatto delFordito con la superficie essiccante 
sia massimo; dai piccolo cilindro Fordito passa su una serie piii o meno numerosa di 
rulli, i quali hanno Fufficio di rendere lungo il percorso della catena per assogget- 
tarla il piu die sia possibile alFazione del ventilatore R, che giranlo con grande 
velocita provoca una forte corrente, la quale penetrando attraverso i fili toglie loro quel 
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poco di umidita (die fosse rimasta: dai rullo / Fordito A^a al rullo Zf, che metterA 

in movimento il contatore, ma tra questi due rulli si ha una lamiera piu o meno 

ricurva, sulla quale i fili sono costretti a passare. Questa lamina ha grande impor¬ 

tanza, poiche, per me/zo di viti, pu6 rendersi piu o meno curva, permettendo cosi 

per la forma die puo assumere. un allargamento od un ristringimento della catena, 

e propriamente si allarghera allorche questa lamina si presenta in linea retta, si 

restringera allorche sia curva e la coucavita si present! dalla parte delFordito. 

Inoltre lo sfregamento die i fili qui subiscono. permette loro di dividersi qualora per 

la colla siano ancora riuniti: dai rullo K la catena pas«a al rullo K\ il quale e co¬ 

mandato per mezzo di un ingranaggio conico (die ingrana con un altro simile fisso 

alFestremita di un albero comandato a sua volta dai rullo E, e cio per evitare delle 
tensioni dannose ai fili. tension! (die si possono trascurare allorche si tratta di orditi 

grossi e di buona qualita, ma debbono invece essere completamente eliminate allorche 

si tratti  di filati  fini   e scadenti. 

Dal rullo If la catena va al rullo L, da qui alle verghe. al pettine M ed infine, 

dopo esser passata su di una superficie convessa ricoperta di panno per ripulirsi, ra 

al subbio destinato al telaio. 

II movimento alia macdiina e trasmesso da una puleggia fissa sulFalbero Q\ 

alFestremita opposta a quella in cui e fissata la puleggia di comando si ha una puleg¬ 

gia (die serve a mettere in moto il ventilatore. su questo albero e collocato un cono, 

(die comanda ad un secondo cono comandato per mezzo di una o due cinghie, questo 

cono secondario comanda un albero secondario, il quale a sua volta comanda il 

subbio. 

I due coni servono a permettere uno svolgimento costante: allorche si comin- 

cera Fa\ volgimento la cinghia di comando die \a dai 1.° al 2.° cono sara sulla 

circonferen/a massima del primo sulla minima del secondo, mano mano che il 

diametro dei subbio F aumentera la forchetta spostera la dnghia, finche alia fine 

delFopera/ione si avra che la cinghia sara sul diametro minimo nel primo cono, sul 

diametro massimo nel secondo. Tale spostamento e ottenuto per mezzo di una leva, 

la quale agisce con un nottolino su di una ruota dentata fissata alFestremita delFasse 

filettato su cui scorre il cariello, al quale sono fissate le forchette sposta-cinghie; la 

leva e a sua volta comandata da un eccentrico fissato ali'albero secondario che 
mette in modmento   il subbio. 

Noi dovremo qui parlare del modo di preparare le colle per tale macchina, ma 

i sistemi son molti e vari: generalmente sono tutte a base di fecola, alcune si 

fanno con farina di grano: a (pieste colle si aggiungono altre sostanze quali il sego, 

la cera, il sapone, Ja glicerina per far si che il filo non rimanga dure, ma con- 

servi il piii die sia possibile la flessibilita e la dolcezza. Vengono generalmente prepa- 

rate in autochne, e, disposte nella vasca, dovranno essere agitate e mantenute co¬ 

stantemente ad una temperatura piuttosto alta, a cio serve* il tubo di cui abbiamo 

detto parlando della imbozzimatrice: il vapore compie il doppio ufficio di riscaldare 
ed agitare nel tempo  stesso. 

I cilindri sono costituiti da lamiera di ferro ai lati , da lamiera di rame alia 

■superficie: in uno dei lati e praticata un'apertura, che puo chiudersi ermeticamente 

onde pu'meitere il  passaggio alFinterno per la pulitura. 

Internamente si hanno quattro gocciolatoi destinati a raccogliere F umidita 

condensata e a condurla alFesterno in un recipiente di scarico: questi gocciolatoi, che 
hanno una lunghezza presso a poco eguale a quella del cilindro in cui sono racchiusi 
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sono sostenuti da 4 tubi a destra e 1 a sinistra; i tubi, die si trovano dalla parte 
da cui dovra uscire Facqua, sono piu corti in modo da permettere ai gocciolatoi una po¬ 
sizione inclinata. Questi tubi servono di scarico ai gocciolatoi stessi per c mdurre 
Facqua alFesterno  del cilindro. 

II recipiente di scarico delFacqua di condensaziono puo essere uno dei tanli in uso 
che permette lo scarico delFac [ua e vieta al tempo stesso Fuscita del vapore; non 
spendiamo parole per questo, dai momento che sono noti ed impiegati su  vasta scala. 

La distribuzione del vapore si scorge dalla figura 10: esso \iene dalla caldaia 
o dalla macchina, se si utilizzera il vapore da scappamento, e si conduce per mez/o 
di tubi in un recipiente x, in cui possa depositarsi il vapor d'acqua; da qui per un 
primo tubo se ne va alia vasca della colla, per un secondo ai cilindri: il rubinetto 
x serve a regolare Fimmissione del vapore, allorche la macchina comincia a fun¬ 
zionare, mentre una valvola serve all'uscita delFaria e nel tempo stesso fun/iona da 
valvola di sicurezza, Fimmissione del vapore nel 2.° cilindro puo essere regolata con 
un secondo rubinetto.  II   vapore   dopo   aver   riscaldato  i  cilinlri,   depositata  Fac [ ta, 

nHiii'ffl &* 

Kig. 18. Fig. li! 

viene condotto ancora nella vasca della colla pei* economizzare per quanto piu e- 
possibile il   calore. 

La pressione a cui sarannno assoggettati i cilindri e regolata dalla valvola in 
modo che sia sempre inferiore ad  1 atmosfera. 

La macchina inoltre] e fornita di un contatore, fig. IS, ii piale, al momento 
voluto, marchera con un segno speciale la quantita di metri passati: esso si compone 
di un rullo il quale ha un diametro noto, supponiamo 159 cent., alFestremita del pernio 
di questo rullo si ha una vite senza fine (die ingrana con un ingranaggio, die conta 
100 denti, fisso ad un albero die porta all'altra estremita un secondo ingranaggio 
di 25 denti, che ingrana con un terzo di 50 denti. Questo ingranaggio comanda un 
albero su cui e fissato un manicotto di cui una parte per un certo tratto e tolta e 
disposta in modo da poter trascinare un altro manicotto, il quale porta una s pia Ira. 
di cui Funo dei bracci e munito di un peso, mentre Faltro ha una rotellina (fi^. 19 ; 
al disotto di questa s [uadra si ha un recipiente con del colore. Giranlo Falbero 
indotto al moto dai cilindro K, girera il manicotto, die costringera a girare quello 
su cui e fissata la squadra; ma giunta questa in una posizione in cui il braccio 
gravato di peso deviera dalla verticale, d awa die il peso costringera a girare 
rapidamente il manicotto su cui e fissato, permettendo tale caduta un largo giuoco 
esistente tra il primo e secondo, in modo che F altro braccio si sollevera e verra 
a tracciare, passando a contatto dei fili, una riga trasversale  nelFordito. 

Ad evitare che la disattenzione dell'operaio possa permettere un avvolgimento 
di una quantita d'ordito maggiore di quella voluta, si ha un movimento (Farresto 
automatico (fig. 20). 
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La forchetta e unita ad un'asta la quale scorre su due guide: quesfasta e mu¬ 

nita di un dente e verso Festremita di una parte snodata, che riposa sul mozzo della 

ruota A ; questa ruota puo avere un numero maggiore o minore di denti, general¬ 

mente si coslruisce con 10 denti, poiche scattando di un dente ogni 10 metri permette 

di piegare sul subbio pezze della lunghezza di 100. 110, 120 m. ed anche piii se 

si vuole: un pernio, fissato a questa ruota, puo sollevare la parte snodata delFasta b 

che riposa sul mozzo, e sollevarla fino a die il dente di cui quesFasta e fornita 

e <die si appoggia contro F ostacolo ia si libera da questo; in questo istante per la 

tensione esercitata dai peso p, Fasta e trasdnata indietro spostando cosi nel suo 

movimento lo sposta-cinghia die condurra la (dnghia dalla puleggia fissa alia puleg¬ 
gia folle, arrestando la   macchina. 

GFingranaggi B e 7)', die sono messi in movimento da un rullo. comandano 

la ruota A ed il campanello // die avvortira Foperaio (die la pezza e finita; il semplice 

esame della figura mostrera cbiaramente come  fun/ionano questi organi. 

Veduta la macchina. e studiati i differenti organi die la compongono, noi verremo 

ora succintamente a dire iu qua! modo si dispone un ordito su questa e come si 
mette  in  movimento. 

Disposto il bagno di colla nella vasca si comincia ad aprire il rubinetto x\ che 

t 

Fig. 20. 

permette in questi Feutraia del vapore per la cottura, indi per mezzo del rubinetto 

J\ si da accesso al \apore nei cilindri. avvertendo di aprire prima di ogni altro la 

Aalvola di sicurezza e gli siiatatoi h' e g' per Fuscita delFaria: si apre nel tempo 

stesso il rubinetto .r* onde permettere lo scolo delFacqua di condensazione, che in 

sulle prime si forme ra in gran copia: si dispongono di poi i cilindri orditi sul 

supporto e si dispongono in mode die i lore dischi siano sullo stesso piano. Tal cosa 

e facilitata da viti le quali permettono uno spostamento lateralo dei sopporti, dei 
freni  serviranno a regolare  lo s\olgimento  delFordito. 

Collocati i cilindri nei loro sopporti si uniranno i fili del 1.° e del 2.° cilindro, 
quelli del 3.° e 1° e cosi di seguito. dopo a\erli didsi a gruppi di 50 o 00 fili 

annodando tra loro questi gruppi; di poi si costringeranno i fili del primo e secondo 

cilindro con una verga disposta la o\e si e eseguita Funione ad abbassarsi tra i 

due cilindri, ritornar su tra il 2.° e 3.° cilindro in modo die i iili del prime saranno 

cosi passati sotto il 2.° e quid si saranno riuniti ai fili di quesfullimo. Passati 
questi fili sul 3.° cilindro si abbasseranno insieme a pielli del 3t

0 e dei 4.°. tra lo 

spazio die si ha tra questi due, per sdlovarsi di uuovo dopo il quarto cilindro, ed 

appoggiarsi, ove cilinlri non ^e ne fossero piu, sul porta fili /;, da questo si con- 

durranno sulFaltro porta iili B\ per essere uniti alFordilo precedento, (die si troveni 

con la sua estremita sul cilindro J), mentre Faltro // sara sollevato per evitare die 
i fili abbiano ad iucollard  tra loro. 

Htunito il primo ordito, con quesfdtimo si abbass >ra il rullo c, che sara stato 

sollevato fino ad ora, per immergore il  (ilalo nella colla, indi si proce lera a disporre 
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le verghe, passando tra la falda ottenuta con i fili del 1.° e 2.° cilindro tin' asticina, 
disponendone una seconda tra i fili del 1.° e 2.° cilindro e quelli del 3.°. e final¬ 
mente tra la falda formata dai fili del 1.°, 2.° e 3.° e quella del 4.u cilindro si pas¬ 
sera una terza verga. 

Si togliera allora il pettine, il quale si colloca tra i guida-fili B. E per faci¬ 
litare il lavoro; si fara funzionare dopo cio la macchina finche tutto il primo ordito 
si sia interamente avvolto sul subbio; fatto cio si arrestera la macchina, si ripassera il 
pettine e tutto si trovera pronto per il nuovo ordito da piegare su di uu nuovo subbio. 

Macchina scozzese (fig. 21-22). — La macchina ad imbozzimare ser\e pei* i 
cotoni greggi, ma allorche se ne hanno dei colorati, dobbiamo ricorrere alia macchina 

Fig. 21. 

scozzese; in questa ii subbio destinafo alFordito e collocato nel centre della macchina 
stessa; i cilindri, che Forditrice ci avra consegnato, sono disposti d'ambo i lati al¬ 
l'estremita della macchina. f1 

I fili. che si svolgono dai cilindri, passano per un rastrello E"\ che li divide, 
si riuniscono sul portafili E" e da questo vanno a passare fra i due cilindri E, If (die 
li umettano di colla; usciti da questi cilindri sono assoggettati alFazione delle spazzole, 
che agiscono sui filo sempre nello stesso senso alio scopo di piegare la peluria e rendere 
il filo liscio. Dopo aver subito Fazione delle spazzole i fili attraversano una lamina 
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Fig. 22. 

forata. che li divide ed impedisce di riunirsi, indi sono assoggettati ai ventilator! e 
finalmente vanno ad un pettine invergatore e da questo, passando su altri rulli che li 
nportano a subire Finfluenza del ventilatore, vanno al subbio su cui devono avvolgersi. 

Perche lo svolgimento delFordito avvenga regolare e con una certa tensione, si 
frenano i cilindri per mezzo di una leva raccomandata al sopporto. alia quale si racco- 
mandera la cinghia die andra a frenarli: alFestremita della leva si disporra un peso 
sufficente a produrre la tensione voluta: allorche Faltezza delFordito sia considere¬ 
vole si freneranno i cilindri sia a destra. sia a sinistra. 

I cilindri destinati ad umettare i fill di colla sono guarniti di panno: quello 
inferiore riceve, per mezzo di un rotismo, il movimento dalFalberoa manovellaDe pesca 
in una vaschetta di colla di cui umetta il filato: il secondo cilindro appoggia su questo 
e toglie al file quel superfluo di colla di cui  si e ricoperto. Prima di essere sotto- 

BERLI\T. tessitura. 
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posto alFazione delle spazzole Fordito sara diviso da verghe in 4 parti: i fili dei primi 
due cilindri (a, b) passeranno sulla prima verga e sotto la seconda, quelli dei cilindri 
c e d invece sotto la prima e sopra la seconda; perche le verghe non siano trasci- 
nate dai fili saranno trattenute presso ai cilindri della colla per mezzo di cordoncini. 

Nella iastra F (fig. 23), ove i fili vanno a passare, si trovano X righe di buchi. 
(doe 2 righe per ogni cilindro; questi buchi servono, come gia s'e detto, ad isolare 
i  fili   gli uni dagli altri. 

Le spazzole esercitano la loro azione sui fili attaccandoli presso alia lamina fo¬ 
rata  F e spazzolandoli alternativamente e senza interruzione. 

Una lamina 0 vieta all'aria mossa dai ventilatore di esercitare la sua azione 
sulFordito sottoposto alia spazzolatora, die, se quivi arrivasse Fazione del ventilatore. 
le spazzole non potrebbero piii rendere il filo liscio, poiche si essiccherebbe prima 
del tempo voluto. Le spazzole sono comanlate dall'albero D; nel disegno si scorge come 
sono m on I ate (fig. 24); due bielle B' comandano le leve D", che a loro volta co¬ 

mandano le spazzole. e propriamente impartiscono loro il 
movimento alternativo orizzontale. Una seconda bielia co 
manda la leva su cui sono montati i sopporti delle puleggie, 
sui quali si avvolge la cinghia die comanda le spazzole. 
Per  il   movimento   alternativo della leva B" Funa delle 

O 

Eig. 23. Fi^. 24. 

spazzole si nmovera verso la puleggia r/', mentre Faltra, la superiore, andra verso g, e 
viceversa. Tale movimento non merita alcuna spiegazione, die esse e ben semplice e fa¬ 
cilmente puo esser compreso; ma a questo movimento e neccessario aggiungere un 
secondo movimento alfernati; o, quello cioe della leva su cui sono fissati i sopporti delle 
pulegge stesse per permettere alia spaz^ola infernre di venire a contatto dei fili al¬ 
lorche va verso (f\ mentre la superiore non potra toccarli, e viceversa impedire 
alia spazzola inferiore il contatto con i fili muifre lavora la superiore, e do perche 
i fili siano sempre sottoposti alFazione delle spazzole nello stesso senso. Una bielia. 
comandata ancora dallo siess > albero 7), servira a tal bisogno. Una s pia Ira, di cui Fun 
dei bracci si appog^ii fortemente contro Forgano die dovra essere sollevato, e Faltro 
e  caricato di un peso, servira a rendere il movimento dolce ed uniforme. 

II movimento del cilin Iro della colla E e dato da un ingranaggio conico fis¬ 
sato sulFasse del cono seconlario; questo ingranaggio ingrana con un secondo, fisso 
alFestremita di un albero. guarnito di un serondo ingranaggio alFostemita opposta; 
questo secondo ingranaggio mette in movimento Falbero 7), il quale a sua volta per 
un sistema di ruote dentate mette in movimento uno dei cilindri della colla. Q testi 
due cilindri sono rivestiti di una lista di panno; la pressione si puo aumentare o di- 
minuire a piacere per mezzo di una leva a seconda del filato die si tratta. 



OPERAZIONI   PREPARATORIE   E   MACCHINE   INERENTI. 43 

Organi importantissinn di tale macchina sono i ventilatori, i quali servono per 
essiccare Fordito; sulFalbero A, alFestremita opposta a quella in cui si trova la pu¬ 
leggia di comando, e fissata una seconda puleggia, la quale comanda il ventilatore 
AL Una puleggia folle e collocata sulFalbero del cono />, od e disposta in modo 
che forma un prolungamento al cono esterno. Se  si vuole (die  il  movimento  della 

c\ V 

r 

macchina sia rapido, si disporra la cinghia in modo che si tro\ i nel diametro massimo 
sul cono di comando, minimo su quello secondario; se invece1 si richiedosso un tempo 
lungo perche Fordito abbia da essiccarsi si disporra la dnghia sul cono principale, la ove 
ii diametro e minimo, mentre sar& sul diametro massimo sul cono secondario; se tale 
velocita minima non bastasso, si trasportera la cinghia dai cono secondario sulla pu¬ 
leggia folle ed allora i ventilatori funzioneranno, mentre Fordito rimarra fermo (fig. 25). 

Per Favvolgimento della catena, il movimento al subbio e trasmesso per frizione, 
die qui solo una tale trasmissione puo 
conservarci una tensione uniforme mal- k 
grado Faumento del diametro del sub¬ 
bio, aumento do\uto alia catena che 
continuamente si avvolge su quello. 
Un tal movimento, che e nelle sue 
parti essenziali rappresentato nella fi¬ 
gura 20, merita un cenno. 

LTn disco in ghisa a porta un ma¬ 
nicotto munito per un certo tratto di 
un filet to, nel quale si avvita una ma- 
drevite 2 munita di un volante; que¬ 
sta madrevite si appoggia contro un 
secondo disco b. La ruota 4 e folle e 
gira tra i due dischi che hanno la fac- 
cia corrispondente alia ruota 4 rico¬ 
perta di cuoio o di feltro: questi li- 
scln agiranno sulla ruota 4 per fri¬ 
zione. Tale contatto potra essere modi¬ 
ficato per il volante 2. 

II sistema e portato dalFalbero 5, 
il quale e munito di una scanalatura 
in cui si adatta una chiavella fissata al 
manicotto, in modo die Falbero potra 
scorrere nel senso trasversale libera¬ 
mente, ma sara trasciuato dai sistema 
destinato al movimento allorche questo sara in moto e costringera al moto la ruota 4. 
Quest'albero 5 porta alia sua estremita un disco munito di una sporgenza, die serve 
a trascinare il subbio nel suo movimento. 

Ancor qui e  necessario un contatore, il quale e rappresentato schematicamente 

U 

3 

Fig. 26. 
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dalla fig. 27. AlFestremita del cilindro destinato al contatore e fissata una vite senza 
fine, la quale ingrana con una ruota dentata, fissata su di un albero, al quale e 
raccomandato un rocchetto, die ingrana a sua volta con una seconda ruota den- 
lata, a cui e raccomandato un arpino; questo arpino al momento opportune solle¬ 
vera la parte snodata delFasta, in modo die il dente di quesfasta, che appoggian- 
dosi contro il  fermo impedisce al peso di cui e carica di trascinarla allorquando si 

trova nello stato normale, 
evitera il fermo e potra 
scorrere liberamente spo¬ 
stando per mezzo di un 
tirante lo spostacinghia, 
comandando per questo 
spostamento la cinghia del¬ 
la puleggia fissa alia folle. 

La vasca della colla 
e un recipiente a doppio 
fondo (figg. 28, 29)- Inter¬ 
namente circola il vapore. 
condotto alia vasca da un 
tubo munito di rubinetto B; 
il tubo c serve per espel- 
lere Facqua di condensa¬ 
zione. 

Allorquando si dovra 
guarnire la macchina, sara 
necessario un subbio in 

cui si abbia una piccola quantita di ordito (piedtnc) e (die si disporra ove dovra 
collocarsi il subbio destinato al telaio; indi si passeranno i fili nel pettine inver¬ 
gatore nella piastra, nel rastrello, e si uniranno ai fili dei cilindri nella maniera 
^eguente: il 1.° filo del 1.° cilindro sara unito al 1.° filo die sara passato nel 
1.° dente del pettine invergatore. nel   1.° buco   della   l.a  riga  della piastra   e nel 

Fig. 27. 
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Fig. 2b Fig. 2U. 

1.° dente del rastrello; il 1.° filo del 2.° cilindro al 2.° filo, die passera percio nel 
pettine invergatore nel 2.° dente, nella piastra nel 1.° buco della 5.a riga e nel 1.° dente 
del rastrello; al 3.° filo si unira il 1.° filo del 3. cilindro, che si trovera passato nel 
3.° dente del pettine invergatore, nel 1.° buco della 3.a riga nella piastra, nel 2.° dente 
del rastrello: al 4.° filo si unira il 1.° filo del 4.° cilindro, die andra ad occupare i| 
1.° dente del pettine invergatore: il 1.° buco della 7.a riga nella piastra ed il 2.° dente 

idej rastrello    al 5,° filo sara unito il 2.° filo del   1.° cilindro, die sara guidato  nel 
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-5. dente del pettine invergatore, nel 1.° buco della 2.a riga nella piastra, nel 3.u dente 
nel rastrello: il 0.° filo die dovra passare nel 0.° dente del pettine invergatore, nel 
1.° buco della 0.a riga. nel 3.° dente del rastrello si unira al 1.° filo del 2.° cilindro, al 
7.° filo si unira il 2.° filo del 3.° cilindro passato nel 7.° dente del pettine invergatore. 
nel 1.° buco della 4.a riga nella piastra e nel i.0 dente del rastrello; all'8.0 filo si unira 
il 2.° filo del 4.° cilindro passato nelF8.0 dente del rastrello. nel 1.° buco della 0.a riga. 
nel 4. dente del rastrello, e cosi si continuera fino alFultimo filo (die sara passato nel- 
Fultimo dente del pettine invergatore. nelFultimo buco della 0.a riga della piastra, in 
modo die tutti i fili dei cilindri d e h saranno passati nei denti dispari, mentre quelli 
dei cilindri c ed a saranno passati nei denti pari del rastrello. Nella l.a riga di buchi 
della piastra si avranno tutti i fili dispari del cilindro tf, i fili pari saranno situati nei 
buchi die costituiscono la 2.a riga; sulla 3.a riga saranno 
passati i fili dispari, sulla 4.a i fili pari del cilindro c, sulla 5.a i 
dispari, sulla O.'1 i pari del cilindro &. sulla 7,a i dispari. 
sulF8.a i pari del cilindro a. Nel pettine invergatore i fili dei 
cilindri a e It saranno nei denti non saldati quelli dei cilindri 
c e d nei denti saldati (fig. 30). Riuniti in tal guisa tutti i fili 
si dispongono i cilindri nei loro supporti e si mette in moto 
la macchina, curaudo che il movimento sia lento fino a die 
i torti siano passati tutti per il pettine invergatore. 

II   riscaldamento della macdiina e ottenuto per mezzo 
di   tubi die conducono il vapore, in modo che tutta Faria 
die circola alFinterno ed alFesterno della macchina sia ri 
scaldata. 

Se si vuol calcolare la produzione e la velocita della 
macchina si dovra determinare la velocita media ; siano i 
due diametri dei coni il maggiore di 30 cent., il minore di 
15: noi calcoleremo la velocita della macchina, allorche la 
cinghia sara su quella parte del cono die misura mm. 225, 
e. supponendo la  velocita dei coni di 180 giri al minuto, si avra 180 giri anche sul- 

180X^1 X 17X 1" 

Fig. 30. 

"albero c; la velocita dei cilindri della colla sara data da 
54 X •"W X W 

= giri 5,91. o\e la ruota conica che trasmette il movimento ali'albero B conti 21 
denti, i due rocchetti 17 denti ciascuno, e gli ingranaggi comandati per questi roc¬ 
chetti contino il prime, quello fissato al pernio del cilindro della colla, 68 denti, 
Fakro, die riceve il movimento per mezzo di un ingranaggio intermediario, 50, o 
finalmente Fultimo, comandato dalFingranaggio conico e fissato sulFalbero B, 54 denti. 

Supposto il diametro del cilindro della colla di met. 0,120 si avra una produ¬ 
zione teorica di m. 2,23 al minuto, pari a m. 1005.00 al giorno. Siccome poi la ren¬ 
dita in tali macchine si puo ritenere del 750 0, cosi si avra una produzione di 
in. 1204,2 al giorno, impiegando un filato di media grossezza. 

Queste le macchine generalmente impiegate per il cotone. Vari sono i sistemi. 
ma il principio si conserva pur sempre, benche variino e la forma e gli organi 
secondari. 

Macchina incollatrice (figg- 31, 32).— Le macchine impiegate per gli orditi di 
lana variano da quelle fino ad ora descritte. Qui non si dispone un numero mag¬ 
giore o minore   di   cilindri  sul   supporto  speciale.   poiche  tutto   Fordito   viene  alia 
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macchina avvolto MI di un sol subbio. essendo Forditura della lana simile a quella- 

della seta; si ordisce cioe a portate e sulForditoio si avvolge tutta la quantita del 

filo voluto, indi si piega Fordito su di un subbio destinato all'incollatrice. Incollato 

ed essiccalo Fordito, si avvolgera su di un   secondo subbio destinato al telaio. 

Noi esamineremo ora mF incollatrice con la scorta dei disegni, che qui ripro¬ 
duciamo  (figg. 31-32). 

La macchina si didde in due parti distinle: Funa destinata ad incollare, e Faltra 

die altro uilicio non ha (die di asciugare Fordito od awolgerlo sul subbio destinato 
al telaio. 

Un supporto destinato a rice\ere il subbio, dei rulli per guidare Fordito nella 
vasca della colla e due cilindri pressor!: ecco  gli organi   principali delFincollatrice 

II subbio A, guarnito della catena, e disposto sul supporto destinato a ricerverlo 

(particolarita importante di tali suppoiti e die possono awidnarsi od allontanarsi 

in modo da poter servire per subbi di difierenti lunghezze e differenti diametri). Per 

rendere minimo Fattrito, i perni del subbio appoggiano MI rotelline, mentre un  freno 

Fi^. :u. 

serve a dare Ja tensione voluta. Dal subbio A la catena passa al rullo B e da questo 

viene condotta dai rullo c ad immergeisi nella vasca; i due rulli F ed E servono 

con la loro pressione a togliere Feccesso di colla di cui il filo si e rivestito. II rullo 

c puo essere sollevato per mezzo della lo\a d ogni qualvolta uecessiti il solle- 

varlo. La vasca della colla non differisce gran die da quella che abbiamo gia de¬ 

scritto. 
Disposizione da osservarsi e quella che determina il movimento del cilindro F 

per me/zo degli alberi JS S^ S2. II moximento della macchina asciugatrice si tra¬ 

smette alFincollatrice, perche Fordito non abbia da sopportare tensione troppo sen- 

tita; (pieste cilindro F inoltre si muove su cuscinetti speciali, die gli permettono un 

movimento dolce e leggiero; un dispositive rapido nel funzionare e semplice per¬ 

mette di sollexare il cilindro superiore E,, e lasdarlo per il tempo necessario in 
tale   [osizkne;  un tessuto  speciale  awolge  i  due  cilindri. 

Incollato, il filato passa alia seconda parte della macchina, Fessiccatrice propria¬ 

mente detta, passando sul rullo di lamiera 1 e di qui dirigendosi alia camera asciu¬ 

gatrice, ove si aggira, sostenuto da numerosi rulli. per un lungo tratto ed esce in- 

fine di nuovo passando sul rullo 14. L'ordito durante il soggiorno in questa camera 

i essicca  completamente, esssondo   sottoposto alFazione   energica di   forti   correnti si 
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d'aria prodotte dai ventilatori (?, e Gq. I piceoli rulli r nulFaltro ufficio hanno die 
quello di guidare la catena. Per ottenere la maggiore essiccazione possibile senza 
bisogno di un gran calore* e. di un gran percorso nel cammino della catena, il 
ventilatore G nella camera (Fessiccazione agisce con aria a temperatura ordinaria. 
mentre il ventilatore G^ agisce con aria calda. La catena, (die dall'osterno va al 
rullo 2. e da questo guidata al rullo 3 per passar poi sul rullo 4. donde per mezzo 
di una serie di rulli, 5, 0. 7, 8, 0. 10 viene assoggettata alFazione del venti¬ 
latore G e per i rulli 11, 12, 13 e costretta a sottostare alFa/iono del secondo 
ventilatore Gx donde. guidata infine dai rullo 12, va al rullo 1 1 completamente 
essiccata. 

Per tale disposizione la lana e assoggettata a poco a poco alFazione diretta del 
Faria fornita dai \ entilatori. L'aria calda, condotta al ventilatore Gx per mezzo dei 
condotti W e- TF1, viene presa da una camera speciale J, del tutto separata dalla 
camera essiccatrice. nella quale Faria entra dalla parte centrale della parete, o\ e si 

1=? uu S^ Sfti 
-      F— ^ 

■ fii '    ; 

^'U*A ' ii=y=* 

4ir III 
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ii 

Fig. 32. 

trova addossata la macchina destinata a piegare Fordito, e si riscalda passando Ira un 
sistema di tubi a nervature in cui circola del vapore; Faria fornita dai ventilatori 
esce a sua volta dalla camera carica di umidita p »r aperture destinate a cio senza 
ricorrere  ad alcun aspiratore speciale. 

Data la disposizione , con cui Faria viene immessa nella camera, la corrente 
nelFinterno di questa sara composta in parte (Faria fre 1 la. in parte d'aria calda: la 
catena umida e condotta a subire Fazione di questa corrente in modo die non venga 
a contatto delFaria secca ad un tratto. e ci6 per evitare die Fordito, asciugando rapi¬ 
damente, si  present! duro e ruvi lo. 

La temperatura interna della macchina, data la grande quantita di aria calda aspi- 
rata dai ventilatore 6r, si mantiene alia temperatura di circa 30 o 40 gradi Reaumur, 
temperatura che permette Fessiccazione voluta. 

La macdiina, che e una delle migliori e die rispmle assai Ir^io ai bisogni, 
utilizza molta aria e poco calore; do per ottenere un ordito resistente, pieghevole, 
come se fosse stato essiccato all'aria libera. Delle finest re permettono di seguire 
continuamente Fordito durante il suo percorso. 

Essiccata completamente, la catena passa dai rullo 14, ad uno di minor diame¬ 
tro 15 e da questo al subbio. 
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Si puo, allorche si voglia, far si die il rullo 15 registri la quantita di metri 
avvolti. In tal caso la sua circonferenza misurera esattamente mezzo metro e la 
sua superficie sara guarnita di feltro : uno de' suoi perni, allungato, mettera. per 
mezzo di una vite senza fine, in movimento il contatore, che registrera in metri 
la lunghezza della catena passata ad ogni 10, 20, 50, metri, come piii aggrada: 
si puo inoltre comandare un campanello, perche avverta I'operaio, o meglio un di¬ 
spositive, perche marchi  con un  segno qualsiasi  l'ordito al momento voluto. 

Imbozzimatrice ad aria calda (figg. 3:!, 34, 35). — Benche in questi hrevi cenni 
ci siamo sempre astenuti dai parlare di macchine non ancora entrate neU'uso comune, 
pure non sappiamo esimerci dai licordare una nuova imbozzimatrice, basata su un 
concetto che potrebbe realizzare molti vantaggi ed eliminare forse 1' impiego del va¬ 
pore, ottenendo cosi un asciugamento completo, rapido e poco costoso, poiche l'aria 
^ecca , portata ad una temperatura elevata, ha un potere essiccante da non tra- 
scurarsi. Tale mezzo e quello che s'impiega  per ottenere  una perfetta  essiccazione. 

Fig. 33.. 

La macchina di cui trattiamo e di cui presentiamo |ui i disegni si basa suL 
principio dell'impiego di aria riscaldata con un mezzo qualsiasi, die va a contatto- 
dell'ordito da asciugarsi e che e continuamente rinnovata per mezzo di ventilatori. 
animati da un rapido movimento di rotazione, che mettono l'aria in continuo moto. 
allontanando dalla macchina quella satura di vapore. 

La figura .'30 rappresenta la nuova macchina pronta a funzionare, la figura 31 
mostra le parti essenziali della stessa, mentre la figura 32 da lo schema di questo 
nuovo apparecchio. 

Un'intelaiatura sopporta i diversi cilindri su cui e avvolto l'ordito, e qui merita 
di essere osservato in qual modo si svolgono dai differenti cilindri e si riuniscono 
su di un subbiello i fili prima di passare nella vasca della colla, essendo del tutto 
differente tale sistema da quello impiegato nelle macchine in uso fino ad ora: per 
comodita di trasporto questa intelaiatura, che serve a sostenere i diversi cilindri, 
e munita di rotelle. 

Immersi nella colla i fili escono per essere sottoposti all'azione di 4 cilindri 
pressori, che sono in ghisa e rivestiti con una lamina di rame; questi cilindri 
hanno ancor qui I'ulficio di togliere I'eccesso di colla di cui il filo si e rivestito. Una 
trasmissione a leva  permette di regolare la pressione a seconda che il filato debba 
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essere piu o meno spremuto: a rendere piu facile la messa in opera di tali or¬ 
gani si e curato di rendere  facilissimo il sollevamento dei cilindri superiori. 

Dopo essere stato spremuto, Fordito passa su di un cilindro, che altro ufficio 
non ha che quello di condurlo in posizione tale da permettergli di avvolgere quasi 
interamente il L0 aspo essiccatore; da questo il filato passa ad un 2.° dai 2.° ad 
un 3.°,  ad un 4.°, ad un 5.° e finalmente ad un 6.°. 

Un cilindro prende Fordito dopo che ha avvolto Fultimo aspo; da questo, dopo 
aver fatto la verga ed essere passato per un pettine distributore e su cilindri di 
tensione, uno dei quali potra comandare il contatore, va ad avvolgersi sul subbio 
destinato al telaio. Due rulli, costretti ad essere continuamente a contatto con la 
superficie esterna del subbio, permettono un avvolgimento serrato come si richiede. 
Un contatore indica in metri la quantita di filato piegato ed un organo speciale, 
che potra essere anche simile a quello impiegato nella imbozzimatrice gia descritta, 
serve a dividere la catena in parti di lunghezza voluta. 

Queste le parti principali della macchina: ma dietro la scorta del disegno (fig. :*5) 
cercheremo di esaminare in qual guisa siano costruiti gli aspi 1, 2, 3, ecc. ed in 
qual modo funzionino. Su 3 o 4 anelli, a seconda   della   lunghezza della macchma 

t5fe=^ t JA fi!JOA 

Fig. 31. 

si fissano delle aste di metallo rive^tite di rame , in modo da costituire Faspo su 
cui si avvolgera Fordito; nelFinterno di quesFaspo si ha alia distanza di pochi cen¬ 
timetri, 10 al massimo dalla superficie esterna, un serpentino nel quale circola 
il vapore, o, se altro mezzo si volesse impiegare per il riscaldamento, circolera uu 
gas qualsiasi, od aria calda; nello spazio racchiuso da questo serpentino si ha un 
ventilatore, il quale, costringendo Faria ad un continuo movimento, fa si che si rin- 
novi continuamente, sia quella interna alFaspo, sia quella esterna, rendendo cosi 
piu facile e piii rapida Fessiccazione. 

A seconda della fittezza e del titolo del filato sdmpieghera un numero di aspi 
maggiore o minore, tale cioe che permetta un' essiccazione completa. Questi di¬ 
versi aspi, per i quali passa Fordito in modo che ogni sua parte sia sotto Fazione 
del ventilatore, sono disposti: i numeri 1, 2, 5, 0, su rulli in modo da rendere mi¬ 
nimo lo sforzo che Fordito deve compiere per indurli al moto, mentre quelli di- 
stinti con i numeri 3 e 4 sono mossi per mezzo di corone dentate, cosi che questi 
aspi guidano soltanto i fili evitando ogni tensione capace di deteriorarli. Tale dispo¬ 
sizione e d'importanza massima, che per essa sara possibile F imbozzimatura di fi¬ 
lati anche poco torti, e cio e tanto piu facile ad ottenersi in quanto che si puo 
esattamente regolare la velocita periferica dei cilindri di pressione , in modo che 
la velocita di questi corrisponda esattamente alia velocita periferica degli aspi. 

La velocity della macchina potra essere regolata e   proporzionata  alia  natura 

BERLIAT. — Tessitura. 
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del filato che si tratta; dei rocchetti di ricambio, di cui e dotata la macdiina ser¬ 
vono a tale scopo ; inoltre la velocita, allorche si debba ricambiare il subbio cari¬ 
cato con uno vuoto, puo essere diminuita fino a rendersi minima, e cio per evitare 
la permanenza nel bagno dell'ordito che potrebbe, se fosse tinto, essere danneggiato. 

Dalla descrizione di queste macchine apparisce chiara una cosa, che cioe l'or¬ 
dito viene avvolto sul subbio destinato al telaio in un modo del tutto differente da 
quello usato allorche Forditura sia eseguita con l'orditoio a mano, che pure essendo 
antichissimo offre ancora segnalati servigi, massime negli orditi di seta. Noi abbiamo 
trattato in un capitolo a parte quest'importantissima operazione, in quanto che e di 
massima importanza comprendere il concetto che informa questa operazione tanto 
delicata eppure tanto poco curata dai piu. 

La buona esecuzione del tessuto la si deve alia cura con cui si eseguiscono le 
operazioni preparatorie; e spesso si addebitano all'operaio tessitore delle imperfezioni 
die si riscontpano nel tessuto e die in realta non dovrebbero mettersi a suo carico. 

Ben curando Foperazione d' incannaggio ,   sapendo ben disporre per  un   ordito 

■pLrmiiitjiiLirPT 
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Fig. 35. 

ed ordire come i'arte insegna, si eviterebbero spesso molti difetti nei tessuti ed il 
lavoro sarebbe piii spedito, piii perfetto. Noi non cesseremo mai dai raccomandare 
una cura, un'occulatezza speciale in tutte le differenti operazioni, sicuri , ove le 
nostre parole fossero ascoltate, di rendere benefizi aU'industria, che qui crebbe, da 
qui mosse e che oggi vediamo progredita altrove, tanto che a noi talvolta accade di 
avvertire uno scoraggiamento a proseguire, tale e tanta e la concorrenza che si deve 
vincere. 

Chiudiamo qui questa parentesi e proseguiamo a parlare del piegaggio. opera¬ 
zione che segue Forditura a mano. 

Del piegaggio. — S'intende per piegaggio Foperazione che segue Forditura; per 
questo si distribuiscono in ordine progressive, in modo regolare ed in una larghezza 
voluta i fili d'ordito su di un subbio destinato al telaio. 

Per cio fare si avvolge anzitutto l'ordito su di un tamburo, avvertendo che tale 
avvolgimento si dovra cominciare dalla parte ove si trova Finvergatura pei fili. 
Eseguita tal cosa, s'introdurra nella verga eseguita per mezzette, che si trova al 
piede delFordito, una bacchetta di legno munita di un cordoncino, che dicesi tecni¬ 
camente compostoio. La verga, che qui si ha, serve a poter discernere mezzetta da 
mezzetta secondo Fordine con cui furono ordite, e disporle separatamente in ordine 
progressive nei denti di un pettine detto rastrello; tale operazione serve a disporre 
l'ordito nelFaltezza circa che dovra avere la stoffa. 

Per questa operazione sara necessario calcolare la larghezza della stoffa che 
si dovra eseguire e distribuire le mezzette in modo che la larghezza totale occupata 
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sia alquanto maggiore di quella  voluta dai telaio. e tanto maggion1 sara la larghezza 
occupata al rastrello, quanto maggiore sara la lunghezza delFordito. 

Supposto Fordito di 100 metri ed il rostringimento che si avra nel piegar For¬ 
dito del 5%, la larghezza al rastrello sara almeno di 5 cm. maggiore della lar¬ 
ghezza che dovra avere la stoffa. Sara bene inoltre che la maggior larghezza della 
messa in rastrello sia proporzionata alia fittezza delFordho stesso, che per il mag¬ 
gior numero dei fili aumentera maggiormente il diametro del subbio o quindi piii 
solleciK) dovra essere il restrmgimento per consenare la \oluta tensione alle parti 
lateral!. 

I rastrelli impiegati saranno il piu die si puo fini per evitare spazi grandi. tra 
una mezzetta e Faltra, spazi che potrebbero causare coLFaumento di seta avvolta 
nel subbio dei solchi. che renderebbero irregolare la iensione dei fili , difetto che 
ci darebbe un tessuto di brutto aspetto per le molte rigature. Sara buona norma 
da seguirsi per ottenere una buona piegatura che il rastrello sia continuamente 
animate da un lento movimento di va o vieni: durani > Favvolgimento delFordito sul 
subbio, per ottenere una perfetta eguaglianza nelle portate, sara bene evitare cio 
che dicesi comunemente bastardatara * perche il movimento di A a e vieni del 
rastrello non arrivera a cancellare le tracce die rimangono sul subbio; sara percio 
bene eseguire la messa in rastrello unit'ormemente e di evitare, qualora si ^ossa, 
Fimpiego di 2 o 3 denti pieni el uno vuoto, spechlmente quando si debba piegare 
un ordito per un tessuto liscio . delicate e ricco di fili. 

Eseguita la messa in rastrello, si assicura il coperchio sul me losimo e si colloca 
il compostoio in unione di un'altra bacchetta nelFincavatura praticata nel subbio e 
si precede all'operazione di piegatura. 

Della rimessa. — Si dice ri messa la riunione dei licci necessari alia confezione 
di un tessuto; e (Favvertire che il filato impiegato per la confezione dei licci di 
una rimessa dovra sempre essere torto in un senso. Per liccio s'intende una serie 
piu o meno numerosa di nnglie disposte in ordine progressive su due aste li legno, 
dette It'cchfoU, Funa collocata alia parte superiore, Faltra alia parte inferiore della 
maglia. 

II numero delle maglie per ogni liccio e proporzionato alia quantita dei fili (For¬ 
dito che debbono attraversarle. Un liccio pero deve contenere una sola specie di 
maglie; esso prende il nome dalla maglia usata nel confezionarlo, cosi si dira : liccio 
a maglie semplici, il liccio composto con maglie semplici; a maglie scorrevoli, quello 
per il quale si siano impiegate tali maglie, liccio inglese quello composto di maglie 
inglesi. 

Per maglia intendiamo un organo capace di permettere Falzata od il riposo dei 
fili d'ordito. Diverse sono le forme delle maglie usate nella fabbricazione dei licci. 
La figura 30 mostra una maglia a semplice alzata. ossia il filo, passato in questa 
maglia come si scorge nella figura, potra essere sollevato, allorche si sollevera il 
liccio; ma rimarra in riposo se questo venisse abbassato e non impediri mai che il 
filo possa essere sollevato merce un'altra maglia qualsiasi. 

La figura 37 mostra una maglia d abbassata o rifracco; qui il filo puo solo es¬ 
sere abbassato dai liccio, mentre   rimarr-t in   riposo, allorche questo sara  sollevato. 

La riunione di una maglia d'alzata e di abbassata costituisce la maglia doppia 
detta maglia a coulisse o lionese (fig 38); per questa maglia il filo potra essere alzato 
od abbassato sol quando si alzera e si abbassera il liccio die lo comanda. Uendie pe 
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questa maglia sia neccessaria una quantita di filato maggiore che per le altre, pure 
e preferita nella confezione dei tessuti di seta, perche meglio si presta al libero 
passaggio dei fili, potendo questi scorrere facilmente sopra la maglia lunga superiore 
e sotto la maglia lunga inferiore senza che il filo in esse passato subisca danno dal- 
Fazione dei pesi che gravitano sui licci. 

La figura 39 mostra una maglia ad occhiello o prussiana; il filo d'ordito e pas¬ 
sato sotto la piegatura della mezza maglia inferiore e sopra a quella della mezza 
maglia superiore. Queste mezze maglie si tengono serrate tra loro per il mezzo anello 

Fig. 36. Fie:. 37. Fiff. 38. Fig. 39. Fig. 40. Fig   41. 

die esse formano Funa contro Faltra. Queste maglie offrono una vera economia di 
filato e procurano anche una linea di fili molto regolare, ma hanno Finconveniente 
di logorarsi presto, rendendo cosi nulla Feconomia che si ha nella confezione della 
maglia e di rompere i fili facilmente se non sono bene eseguite ; la figura 40 rap¬ 
presenta una maglia in cui il filo e passato in una maglietta di vetro. Queste ma¬ 
glie di vetro possono essere munite di piu fori (fig. 41) per permettere il passaggio 
di piu fili, i quali potranno lavorare, merce una tale passatura nella stessa guisa. 
Per lessuti grossi quali la lana e il cotone si usano ancora delle maglie di metallo. 
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Segni  convenzionali 

Dei segni convenzionali. — Ora che abbiamo parlato dei filati, veduto a quali 
operazioni si assoggettano, perche possano essere adoperati, quali siano i criteri ehe 
ci guidano nella scelta della materia prima che ci abbisogna, e conosciamo come e 
costituito il telaio, come la rimessa, come gli organi che la compongono, dobbiamo 
cercare il mezzo di rappresentare schematicamente le parti essenziali del telaio ed 
il lavoro di questo. Se noi immaginiamo la proiezione orizzontale di un telaio mon¬ 
tato avremo i licci rappresentati da altrettante rerte orizzontali mentre i fili d'or¬ 
dito saranno rappresentati da rette ortogonali  alle prime. 

Ommetteremo ogni altro organo fisso. come il subbio delFordito, il subbio porta 
stoffa ed ogni altra parte del telaio, perche non necessari a far bene comprendere 
Fevoluzione dei fili. La macchina di cui ci serviremo 
per far muovere i licci, sia e^sa una rafieres. sia 
una Jacquard, sara comandata con cartoni, se si impie- 
ghera il carello si avranno degli eccentrici. Noi im- 
magineremo per ora i licci comandati da pedali, come 
pnmitivamente si usava e li rappresenteremo con 
linee ortogonali alle linee die rappresentano i licci e EE^. 
tracciate alia destra verso   Festremita di  queste:  le 

 JjddtrlEiJzblir = 
maglie   di  ciascun  liccio  saranno  rappresentato  per   =|rL|°|^.|r|iljr|rL|r=: 
mezzo di circoletti ed il filo passato in una di queste        llmlilllllllllllll 
maglie sara comandato del liccio in cui la maglia  e Fig, 42. 
disposta; Falzata e Fabbassata del liccio sara segnata 
con un punto od una croce segnata alFincrocio delle line^ die tagliano ortogonal- 
mente Festremita del liccio medesimo e die rappresentano i pedali come si scorge 
nella figura 42. In questa figura si scorge anche il tessuto. le trame sono rappre¬ 
sentato per mezzo di linee ortogonali ai fili d'ordito: queste trame formano I'in¬ 
treccio or passando sopra or sotto  ai fili, ottenendo cosi  Fincrocio voluto. 

Fatte queste convenzioni noi potremo facilmente rappresentare qualsiasi dispo¬ 

sizione di rimettaggio, qualsiasi intreccio. 
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Del rimettaggio 

II rimettaggio e la piu importante tra tutte le operazioni per la confezione- 

del tessuto; esso consiste nel passare i fili d'ordito Funo dopo Faltro secondo un 

dato ordine nelle maglie dei licci. Si hanno   7   specie   principali di rimettaggio. 

1.°  Rimettaggio  seguente. 

2.° Rimettaggio a punt a. 

3.° Rimettaggio amalgamato o saltuario. 

4.° Rimettaggio interrotto. 

5.° Rimettaggio in piu cor pi. 

(i.0 Rimettaggio combinato. 

7.° Rimettaggio composto. 

Del rimettaggio seguente (fig. 43). —II rimettaggio seguente e quello per il quale 
si rimettono i fili nelle maglie dei licci cominciando dalla prima e terminando il corso 

sull'ultimo liccio senza tralasciarne alcuno; cosi se si hanno ft licci per eseguire un 
rimettaggio seguente si passera  il : 

-9- 
^- 

■e- 

o- 
<> ■Q- 

1.° filo nella l.a ma 
2.° 
3.° 

» 
» 

» 
» 

lia del   1. 
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4.° 

liccio. 
» 
» 

» 

V K-  13. 

e cosi   di   seguito fino alFt).0 filo  che sara 

passato  nella   l.a maglia delFO.0 liccio, ri- 

cominciando   di poi   a  passare   il   7.°   file 

sulla 2.° maglia del 1.° liccio   per finire il 

corso al  12.° filo che sara passato sulla 2.° 

maglia delFG.0 liccio (tig. 42). Questo rimet¬ 

taggio e il piu semplice, e potrebbe   essere impiegato per qualsiasi articolo: ma pei1 

alcune considerazioni che faremo a suo tempo si impiega di preferenza sempre die il 

numero  dei  licci, die compongono  la rimessa, sia di S o minore di  8. 

Del rimettaggio a punta (figg. 41,45). — Questo rimettaggio serve per le arma¬ 

ture simmetriche e puo essere di 2 sorte : a punta doppia o a punta semplice. Si 

dira a punta doppia quando si rimettera un corso seguente incominciando dai primo 
andando alFultimo liccio ed un , j  

«-^ 

corso in un senso inverse die 

si dice: a ritorno. incominciando 

dalFultimo liccio per andare al 

l.0,come si scorge nella fig. 44. II 

filo 1 del corso a ritorno sara 

passato sullo stesso liccio del- 

F ultimo filo del corso seguente, 
in mode che questi  2 fili faranno lo stesso lavoro, e nel 4essuto per tal ragione si 

Fig. 41 
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avra un filo doppio: ripetendosi il rapporto, Fultimo filo fara il lavoro del 1.° del 
rapporto seguente , quindi un 2.° filo doppio e cosi di seguito ; da cio il nome 
di  rimettaggio a punta doppia. 

Pel rimettaggio a punta semplice s'intende quel rimettaggio   in   cui   un    certo 
numero  di fili sono passati a corso seguente, mentre un altro numero identico di fili 

—^ ̂ —— ^ P~i ̂ 7$— -^ V ^Y '^ ) K-> 
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Fier. 46 

e passato a ritorno, coll' avvertenza pero di rimettere il 1.° file del corso a ri¬ 
torno sul penultimo liccio, in modo die la punta venga eseguita da un sol filo conn1 

si scorge sulla fig. 45. 

Del rimettaggio amalgamato, (fig. 4(5.) — II rimettaggio amalgamato e quel ri¬ 
mettaggio in cui la prima meta di fili si passa sui licci dispari, la seconda meta di 
fili si passa sui licci pari. Questo rimettaggio e impiegato a preferenza per tutti gli 
articoli delicati. quali il taffetas, la faille, il Gros de Tours, ecc. ed in quelle stoffe 
cioe in cui si ha una forte riduzione di   fili.   Inoltre   questo  rimettaggio ha sempre 
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Fig. 47. Fig.   is. 

lo scope di regolare la tensione dei fili, aumentando le rigature prodotte nel tes¬ 
suto, per la diversa tensione a cui sono assoggettati i fili d" ordito per formare la 
bocca, in modo che abbiamo da essere meno appariscenti. 

II rimettaggio  a punta potra essere eseguito  anche  amalgamato come   mostra 
la tig. 47. 

Del rimettaggio interrotto (figg. -18, 49). — 11 rimettaggio interrotto e quello 
in cui un certo numero di fili sono passati su un gruppo di licci, mentre un nu¬ 
mero di fili eguali o differente dai primo sara passato sopra un secondo gruppo, in 
modo che abbiano questi due o piii gruppi di licci da costituire una rimessa destinata 
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ad ottenere un tessuto a vari effetti. Tale rimettaggio e impiegato per stoffe eseguite 
con armature direps, di reale, ecc, in cui i fili lavorano a gruppi. Le figg. 48, 49 
mostrano tali rimettaggi. 

—9  r—- r—      ■ « e— 1 ^ ..':■       -       V       :~     L 
!   T L        ! n          t         T ^ „ 

^N ?^       k       L. 9 y ^ f ' . o 
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Fis. 49. 

Del rimettaggio iu piu corpi (figg. 50, 51). — II rimettaggio inVpiii corpi e 
quello in cui i fili sono alternativamente passati in 2 o piu corpi di rimessa, desti¬ 
nati ad eseguire lavori differenti; vengono impiegati tali rimettaggi nella confezione 
dei tessuti a doppia faccia ed in quelli composti di 2 o piu catene , come i velluti, 
i pique, i  doppia faccia. 
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Fig. 51. 

Rimettaggio composto (fig- 52), dicesi quel rimettaggio formato da 2 o pin 
rimettaggi gia descritti; esso s'impiega per rigati in cui le rigature sono ottenuto 
per mezzo di armature diverse. Tali tessuti vanno generalmente indicati con il nome 
di pekins. La figura mostra un tale rimettaggio. 
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Fig. 52. 

Rimettaggio combinato (figg- 53, 54), dicesi quello eseguito in vista di una stoffa 
determinata; alcuni fili, il cui numero varia a piacere, eseguiscono una data arma- 
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tura. mentre uu secondo gruppo  di fili viene  rimesso   in modo  da ottenere  merce 
uli stessi Feci un lavoro differente: le figure qui unite   mostrano un tal rimettaggio: 
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Fig. 51. Fig. 54. 

Del Pettine. 
Detto del rimettaggio e dei rimettaggi diversi (die s'impiegano nella confezione 

dei tessuti , dovremo ora studiare il modo di distribuire i fili uniformemente nella 
larghezza che dovra avere il tessuto: a lale bisogna ci serviamo di un organo spe¬ 
ciale. detto pettine, costrutto di lamine sottilissime di acciaio , (die costituiscono i 
denti. Tra lamina e lamina esiste uno spazio \ note, il quale do\ rebbe essere eguale 
al doppio dello spazio oecupato della lamina stessa: in questo interstizio noi passiamo 
in modo uniforme i fili d'ordito. cosi die abbiano da occupare la larghezza voluta. 
Si hanno pottini di ogni altezza e larghezza con un numero di denti al centimetro (ri¬ 
duzione del pettine). che \aria a seconda (die il filato da passarsi sia piu o meno 
fino. La costruzione dei denti del pettine e tale die la tensione dei fili non puo 
aprirli: cio si ottiene disponendo il piano della lamina secondo una retta (die diverga 
dai piano ortogonale al piano del pettine. Questa diversione viene resa meno sentita 
man mano che si ^a al centro, in tal luogo e nulla, indi ripiglia. ma lentamente 
el in sense contrario, fino a die raggiunge il suo massimo alTaltra estremita. 

A prime aspetto sembrerebbe che quanto piu il pettine sara di minuta riduzione, 
tanto piu la stoffa dovrebbe avere un grado maggiore di resistenza al tatto. siccome 
con questa si ottiene una maggior suddivisione nei fili el un'eguaglianza piu per¬ 
fetta di tessuto : pero e da considerarsi die, per qualsiasi tessuto, si dovra impiegare 
pettini di una riduzione adatta. tenendo conto e della qualita del filato e della sua 
tinezza. 11 pettine deve ripartire i fili nel migliore modo possibile senza danneg- 
giare il filato, perche se troppo fino slana prestissimo i fili durante il lavoro, se 
troppo grosso, i fili restano aggruppati e lasciano scorgere la trama ad ogni posto 
.del dente. 
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Del Tessuto. 

II tessuto e il risultato che si ottiene dalFintrecciare i fili d'ordito con le trame; 
infiniti sono gl'intrecci die si possono ottenere e potremo qui fare un intero trat¬ 
tato se lo spazio non ce lo vietasse: pero quantunque quest'incrociarsi dei fili e delle 
trame, die costituisce cio die tecnicamente si chiama arniatnra , sia vario , pure 
tutti questi incroci derivano da pochi intrecci fondamentali: // taffetas, la spina, 
ii raso, e. se noi consideriamo attentamente questi due ultimi, noi potremo scor¬ 
gere die la base di tutte le armature e il taffetas. Rimettendo in altro luogo una 
tale dimostrazione, parleremo ora della prima armatura. 

Del Taffetas. 
Tale armatura e la piu semplice   di  tutte le armature,  per  ottenerla abbiamo 

bisogno di una sola catena e di una sola trama; consi leriamo Fordito suddiviso in 
2 serie di fili, i dispari   ed i pari, le trame ancora si;ino suddivise in dispari ed in 
pari: ora, se merce i licci in cui sono  passati   i fili, si sollevano tutti i fili  dispari 
sulle trame dispari, mentre i fili pari rimangono in riposo e viceversa sulle trame 
pari si sollevano i fili pari, si otterra un incrocio die vien detto tela, qualora  sia 
eseguito in cotone  o lino , panno   o fianella eseguito in lana , taffetas se F ordito 
e le trame sono seta. Egli e facile comprendere che per tale armatura   si ottiene 
il massimo intreccio , perche i  fili formano   tra  loro   incrocio  ad   ogni inserzione. 
Quest'armatura cosi semplice puo dar luogo ad un'infinita serie  di tessuti a seconda 
della qualita e quantita di materia impiegata, cosi potremo avere dei tessuti rigati 
sia impiegando filati variamente colorati e disposti in modo da ottenere delle righe, 
sia impiegando filati di titolo differente e di differente qualita. Se s1 impiegano fili e 
trame di differenti colori si avranno i quadrettati, gli   scozzesi; trame di differenti 
colori e fili di un colore solo i barre, e nella stessa guisa die si possono ottenere 
righe nel senso delFordito con fili di diverse titolo e di differente materia, cosi noi 
potremo ottenere delle barrature impiegando trame differenti e se curiamo di otte¬ 
nere righe nel senso delle trame eguali a quelli che si ottengono nel senso delFor¬ 
dito, noi avremo dei quadrettati ancora ottenuti col solo concorso di trame e fili di 
differenti grossezze e di differente materia. Noi non istaremo qui a ripetere i diffe¬ 
renti nomi sotto cui viene di segnato il taffetas a seconda delFaspetto che presenta, 
che sarebbe vano il ripetere nomi die la moda capricciosa cambia a seconda delle 
circostanze e dei tempi; ne ricorderemo solo alcuni, che Fuso ha reso comuni. In co¬ 
tone I'intreccio di taffetas vien detto tela, in lana, panno. fhmella, in seta si ha il 
taffetas, propriamente detto il lustrino, la fiore ntina, la marceUina, la nob lit d^ il ()ros 
di JAapoU, il gros de Tour,  la pelle di seta, il gros grain, il gros d*Africa, il 
gros delle Bulie, il gros d*Orleans, il gros dele, il foulards, il canettone o rel- 
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Huto simulato, la loulslne, la turquoise, la polonese, la faille, la faille francese, 
il vellulo oltomano, la reale, la garza dritta , i quali differiscono tra loro per ii 
modo con cui si presentano, Ora che abbiamo veduto che cosa s'intende per taffetas, 
vediamo in che modo si rappresenterA sulla carta questa armatura ed il suo ri¬ 
mettaggio. 

II 1.° filo, se noi consideriamo il profile del taffetas (fig. 55), leva sulla la trama : 

Fig. 55. 

per indicare Falzata di questo filo, metteremo del colore in un quadretto die sup- 
porremo corrisponda alFincrocio del 1° filo con la P trama, questo stesso filo ri- 
mane in riposo sulla 2a trama; ora perche un filo abbia a rimanere in riposo non 
-dovra essere sollevato dai liccio corrispondente e noi indicheremo questo riposo col 
lasciare in bianco il quadretto corrispondente. si solleva sulla Ha trama e coloriremo 
ancora il terzo quadretto e cosi via. II secondo filo fa il lavoro contrario al 1° e 
noi noteremo un tale lavoro con del colore come abbiamo notato il 1.°. in modo die 
otterremo la messa in carta della figura 56, il terzo filo fara il lavoro del 1.° il 
4.° il lavoro del 2.° e cosi di seguito. Ora, se noi ci facciamo a considerare un tal la¬ 
voro, scorgiamo che tutti i fili fanno solo 2 lavori. e propriamente i dispari levano 
su di un ordine di trame, che potremo dire dispari, i pari sulle pari, in modo die 
teoricamente basteranno 2 licci per poter produrre I'intreccio voluto. Nel senso 
delle trame noi vediamo ancora die dopo 2 trame si ripete il lavoro, diremo quindi 
die il rapporto (Farmatura e di rimettaggio e di 2 trame e di 2 fili, intendendo per rap- 

:? r* 
\~ 

Fig. 56. Fi r, 57. 

porto un lavoro eseguito dai fili e dalle trame e tale che ripetuto colla stessa success!one 
di fili e di trame ci dia un'effetto identico al primo. Stabilito il rapporto di rimet¬ 
taggio e di armatura noi possiamo rappresentare sulla carta tanto Funo che Faltra 
secondo le convenzioni fatte, come si scorge nella fig. 57. In ^ero, se cerchiamo 
di rappresentare il lavoro di questi fili, noi scorgiamo die il 1.° liccio leva sulla 
l.a trama, essendo notato Fincrocio del 1° liccio con il 1° pedale con una crocetta; 
sollevandosi il 1° liccio tutti i fili passati su questo saranno sollevati, in modo che 
la trama rimarra sotto i fili dispari e sopra ai pari; sulla seconda trama noi scor¬ 
giamo che e il 2° liccio che si alza, in modo die questa si trovera sotto i fili 
pari sopra i dispari, se proseguiamo per altre trame a ripetere questo lavoro, noi 
otterremo la stoffa che avra Fapparenza delF intreccio die rappresenta il nostro 

profile. 
Se anziche in due noi vogliamo eseguire il nostro rimettaggio in un numero 

di licci maggiore, noi potremo sempre farlo purche il numero totale dei licci sia 
sempre divisibile per  2, essendo di 2 fili il rapporto (Farmatura. Si avra in tal caso 
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che i licci dispari si solleveranno su di una serie di trame, i pari su Faltra serie se s'r 

eseguira il rimettaggio seguente, se invece si dovra eseguire il rimettaggio amal¬ 

gamato si solleveranno i licci die portano i fili dispari sulla prima serie di trame, 

quelli che portano i fili pari sulla seconda serie. 

La  fig.  58  rappresenta un rimettaggio seguente su 4 licci. 
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Fig. 58. 

-Jr± Del gros de Tours. 

Noi abbiamo visto die nel taffetas i iili dispari le\ano su di una serie di trame,, 

mentre i pari levano suiFaltra formando incrocio ad ogni passar di trama: ora SJ
1 

facciamo si che i fili non abbiano a scambiarM ad < gni inserzione. ma rimangaiio 

sollevati su due o piu trame, noi otterremo un tessuto die in nulla differiid dai taf¬ 

fetas salvo nella grossezza della costa. che sara maggiore in questo tessuto. die, come 

si scorge,, deriva direttamente dai taifetas e (die da questo differisce solo per avere 

due o piu trame nella stessa apertura, questo intreccio prende il nome di gros de 

Toiws, dalla citta di Tours o\ e prima si confezionarono tessuti con tale armatura. (die 

hanno grande analogia con la pelle di self/ e col gros grain, salvo die in questo 

la costa e piu piatta. II gros de Tours e un'armatura die s'impiega di preferenza 

nella confezione di stoffe ricche, e per la forte riduzione di Iili che richiede e perche 
si presta assai bene a dherse combinazioni: frequentissimo e  il  suo uso uei tessuti 
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Fig. 60. 

a disposizione (Pekins). La figura 59, mostra il profilo, la messa in carta ed il rimet¬ 

taggio seguente su   4 licci di un gros de Tours di  due trame alia  costa,  mentre 
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la figura 60 ci da F esempio di una messa in carta e di un rimettaggio  di gros de 
Tours di 4 trame alia costa. 

Merita anche  di   essere qui   ricordata Farmatura detta  canevaccio , la   quale 

fig.   01   rappresenta 

Fig   61. 

possiamo considerare come un derivato del gros de Tours : la 
la messa in carta di tale intreccio. 

Mezzo pratico per ottenere 
il taffetas e il gros de Tours. — 
Or che abbiamo veduto die cosa 
s'intende per taffetas e per gros 
de Tours, studiamo il modo di po- 
terli ottenere nel miglior modo 
possibile: disposto il nostro sub¬ 
bio posteriore a telaio, colloche- 
remo il porta fili h in modo ch^ 
i fili vadano da questo al porta 
stoffa seguendo un piano perfet¬ 
tamente orizzontale, ed i licci li 
comanderemo per mezzo di un 
meccanismo speciale detto il ca¬ 
rello fig. 62-63. 

Dalla disposizione stessa della 
figura noi scorgiamo che allorche 
si sollevano i licci dispari, nei quali 
sono passati i fili dispari, i licci 
pari si abbassano, cosi che tutti i 
fili essendo in movimento riesce 
piii difficile  il formarsi delle ap- "59 '&& 
picicature, die daaneggerebbero Faspetto del tessuto la figura accennata mostra, sche¬ 
maticamente, la montatura di un telaio per taffetas o gros de Tours. Le leve a cui 
sono attaccati i licci sono, nel telaio a mano, i pedali, nel telaio meccanico due leve z, //, 
le quali sono comandate da due eccentrici k, e die permettono a queste ed a lor 
volta   ai licci un movimento alternativo verticale. 

La figura 62 mostra la disposizione die debbono avere i due eccentrici allorche 
saranno fissati sulFalbero secondario del telaio e la disposizione delle leve die co- 
manderanno i licci. 

Sara bene ancora avvertire per il rimettaggio che per le stoffe la cui passatura 
al pettine viene eseguita a 2 fili per dente, si potranno impiegare a piacere o 2 o 4 
o 6  od 8   licci;   per  quelle passate  a 3 fili sara comodo   e conveniente 
di 6 licci, per quelle a 4 Fimpiego di   4 od 8 licci. 

impiego 
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Fig. 63. 

Delia reale. 

La reale e un'armatura derivata dai gros de Tours e si ottiene suddividendo i 
fili d'ordito in gruppi; i gruppi dispari lavoreranno in gros de Tours, i gruppi pari 
faranno lo stesso gros, ma spostato di una 0 piii trame in modo che la costa for¬ 
mata dai primo gruppo di fili rimane interrotta dai lavoro del secondo e propria¬ 
mente il solco formato dalFinerociarsi dei fili del primo gruppo cade a meta della 
costa del secondo gruppo e viceversa. Ad ottenere una tale armatura verra impiegato 
il rimettaggio a gruppi; la figura 64 rappresenta un profilo d'ordito con relativa messa 
in cai-ta. rimettaggio ed armatura di una reale di 2 trame alia costa; la figura 65 
mostra la messa in carta, il rimettaggio e Farmatura per una reale di 4 trame alia costa. 
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Se si volesse eseguire un  rimettaggio amalgamato   su 8  licci   l li al 
gruppo per reale, si dovrebbero rimettere i fili secondo Fordine indicato uatia fig. 00. 
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Delia Faille Francese. 
La Faille francese e un tessuto che partecipa tanto del grande Tours quanto 

del taffetas; esso in vero e composto di due catene di cui Funa fa continuamente 
Farmatura di gros de Tours, mentre F altra, che viene detta pelo, lavora in taffetas: 
questa ultima catena e ordinariamente passata ad un filo per dente e rimessa su due 
licci separati, questi fili di jyelo non hanno altro ufficio in questo tessuto che quello 
di tenere le trame aderenti le une alle altre e non permettere die si sovrappongano. 
per ottenere in tal modo una costa piatta ed un tessuto piii morbido e lucente, i fili 
di taffetas non si scorgono nel tessuto essendo totalmente nascosti dai fili di gros 
de Tours. Per Forditura, se noi ci facciamo ad esaminare il lavoro dei fili di gros e 
quello dei fili di taffetas, ci accorgeremo di leggeri die Fimborso dei fili di gros e 
minore di quello che si avra per i fili di taffetas, e quindi necessario piegare i fili 
destinati al gros de Tours su di un subbio, mentre i fili di taffetas saranno avvolti su 
di un secondo. II rimettaggio, che si dovra impiegare, sara quello in piii corpi: imero il 
prmio corpo di rimessa sara destinato ai fili che lavoreranno in gros, mentre un se¬ 
condo corpo sara costituito dai licci di pelo. II numero delle trame alia costa per i 
fili di gros potranno essere 2, 3, 4, ecc.; la figura 67 mostra la messa in carta 
ed il rimettaggio di una faille francese. 

Volendo si potranno abolire i 
fili di pelo: allora saremocostretti 
di far lavorare in taffetas a volta 
a volta gli stessi fili di gros di 
Tours. Si avra cura pero di otte¬ 
nere Fincrocio dei fili ad ogni 
cambiamento di costa che si avra 
nel lavoro dei fili di gros : la fi¬ 
gura 68 mostra una faille ese¬ 
guita in tale guisa. Generalmente 
questi tessuti hanno una forte 
riduzione di fili e cio per coprire 
completamente la trama che non 
deve comparire mai al diritto e 
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Fig. 67. 

per nascondere nel miglior modo possibile i fili die lavorano in taffetas. 
Fig. 68. 
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DelVelluto ottomano. 
II velluto ottomano e un'armatura come la faille francese, esso come quest'ul¬ 

tima partecipa e del gros de Tours e del taffetas, solo differisce da questa per la 
costa maggiore formata dai fili di gros: invero questi fili passano sopra ad  un piii 

gran numero di trame e inoltre ciascun lato 
del tessuto e sempre eseguito da una serie 
di fili. II profilo. la messa in carta e Far¬ 
matura mostrano il modo di rappresentare, 
di rimettere e di eseguire una tale arma¬ 
tura (fig. 09). 

n Norme per disporre un telaio per una stoffa 
- taffetas o nn suo derivato. — H far seguire 

molti esempi pei* ogni diversa armatura non 
ci e consentito dallo spazio; or noi crediamo 
utile, dopo aver paidato del taffetas e dei 
suoi derivati, presentare al lettore almeno un 
esempio di disposizione per ognuna delle ar¬ 
mature di cui si e parlato, e prima  di ogni 

QA?~ trkV^ Q^P^ QoQ, 

msmms =213 

Fig. 69. altro diremo dei criteri che debbono guidare. 
chi dirige. alia scelta del pettine , e della 

rimessa. II pettine come abbiamo gia accennato, ha Fufficio di ripartire in modo 
uniforme i fill d'ordito nella larghezza del tessuto, Fideale del pettine sarebbe quello 
che ci permettesse di disporre un filo in ogni dente. ma se cio e possibile in alcuni 
tessuti eseguiti con filati grossi e con riduzione minima, non puo esserci permesso 
allorche la riduzione sorpassa un certo numero di fili al centimetro, poicbe in tal 
caso la lamina che costituisce il dente del pettine si ridurrebbe si esile da non poter 
resistere ai colpi a cui verra assoggettato per inserire le trame le une vicino alle 
altre tra i fili, ed i fili stessi sarebbero assoggettati ad uno sfregamento tale die 
li detenorerebbe al punto die dopo poco sarebbe impossibile proseguire il lavoro. 
Per i tessuti di cotone i denti del pettine non oltrepassano quasi mai i 20 denti 
al cent., mentre per la seta, materia di gran lunga piii fina e resistente, il numei o 
dei denti puo essere anche di 30 al centimetro. 

Non escludiamo pero, che in alcuni articoli in cui si usa della seta di titolo basso 
e di primissima qualita, si possano usare dei pettini die contengano un numero supe¬ 
riore a quello citato, ma sono ben rari gli articoli in cui si usano tali pettini, tanto 
che si possono considerare come eccezioni. Noi terremo come massimo ii pettine 
di 30 denti al centimetro per le stoffe di seta, di 20 per quelle di cotone o 
di lana , nella scelta del pettine percio ci terremo in questi limiti e sara bene , 
disponendo di tale organo, considerare attentamente la grossezza e la riduzione 
dei fili e delle trame, poiche se si usasse un pettine fino con un filato troppo grosso 
si danneggerebbe quesfultimo con grave danno della stoffa e della produzione. Sara 
necessario che i denti permettino liberamente il passaggio dei fili senza danneg- 
giarli e siano abbastanza robusti da non piegarsi ai colpi a cui saranno assoggettati 
per inserire le trame le une appresso alle altre. Considerate die e impossibile po¬ 
ter passare un filo per ogni dente. salvo casi speciali, si dovra scegiiere un pettine 
che permetta di passare uniformemente piii fili per dente, senza che le righe che 
produrra, siano troppo appariscenti. Per i licci, considerando  che debbono permet- 
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tere il passaggio del filo d'ordito e debbono permettere a questo di scorrere entro 
le maglie stesse, noi potremo facilmente persuaderci che la riduzione varia a se¬ 
cond i degli articoli che si lavorano; il massimo di maglie e circa 24,20, ma noi nelle 
nostre disposizioni ci atterremo ad una riduzione di 15 maglie al cent, circa. Suppo¬ 
nendo sempre Fimpiego di ordito di media grossezza, la pratica insegna in tal caso 
che impiegando i licci a maglia doppia detta a coulisse o lionese non si puo oltrepassare 
il numero di quindici maglie al centimetro; per i licci a maglia ad occhiello o prus¬ 
siana la quantita delle maglie potra essere di 25 al cent. Stabilito cio, se la ridu¬ 
zione d'ordito e tale die il numero dei licci teorico abbia da richiedere un numero 
di maglie maggiore di 15 per i tessuti di seta, di 10 per i tessuti di cotone, si 
dovra aumentare il numero dei licci e propriamente si dovra prendere un numero 
multiplo del numero necessario per eseguire  teoricamente I'intreccio che si  vuole. 

Premesso cio, portiamo qui alcuni esempi di stoffe eseguite secondo le armature 
accennate. 

Si abbia da eseguire un quadrettato luisine con 70 fili al cent., impiegando 24 
fiii bianchi, 24 neri, alta cent. 00 circa. 

II pettine ed il numero dei licci si stabiliranno sulla riduzione dei fili d'ordito 
al cent.; siccome si hanno 76 fili al cent, si potra usare un pettine da 19 denti aJ 
cent, passato a 4 fili per dente, invero : 

76: 4 = 19 numero di denti al cent. 
70 : 8   — 10 maglie circa al cent. 

Stabilito cio si verra a determinare il numero dei fill in 00 cent. 
70 X M = 4500 fili  in (50 cent, 

essendo la stoffa costituita da fili di diverse colore si avra il rapporto adlizionando 
tra loro questi fili di differente colore impiegati, cosi: 

24 + 24 = 48 fiii al rapporto. 
dividendo il numero  dei fili die avrebbe il tessuto alto 00 c nit. per il numero che 
rappresenta i fili al rapporto si avra: 

4500 : 48 — 95 numero dei rapporti, 
se vi sara un resto si toglieranno o si aggiungera uno dei fili in mo lo da avere un 
numero esatto di rapporti, indi si stabilira quante maglie dovra portare ciascun liccio. 

4500 : 8 = 570 maglie per liccio in 00 cent. 
e finalmente il numero totale dei denti 

1500 : 4 — 1140 totale denti per fondo. 
Cio costituisce Fanalisi, die si dovra sempre eseguire per stabilire i dati necessarii 
alia disposizione, che altro non e die i diversi ordini die saranno impartiti a diversi 
incaricati perche la  stoffa riesca come  si e ideata. 

Disposizione per un tessuto Luisine alto cent. 60 al pettine — riduzione 76 fili al cent. 
Pettine 19 denti al cent, larghezza cent. 00 almeno. 
Licciatura. 8 licci di 570 maglie in 00 cent. 
Orditura. Ordire m. 06 per 24 fili semplici organzino nero 

24   » » »        bianco 

totale 48 fili rip. 95 volte tot. 4500 fili pari a port. 75 tit. 26|o8. 
Rimettaggio. 1440 denti o 4 fili semp. rimessi su 8 licci amalg. in 00 cent. (fig. 70). 
Tesslmento. Armatura taffetas per 4 fili. Trama seta titolo 32/34. 

Trama bianca cotta a 3 capi     /    impiegata per 10 inserzioni 
nera        »     a 2    » \     bianche,  10 nere 

BERLIAT. — Tessitura. 
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Riduzione 27/98 inserzioni al cent. 
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Fig. 70. 

Disposizione di una faille in 55 cent, al pettine, fili 89 al cent, inserzioni 33 al cent. 

ANALISI. — fill      89   :    3 = 290 denti al decimetro 
»        89   :    0 = 13 maglie al cent, circa 
»        89 X 55 = 4895 fili circa in 55 cent. 
»    4895   :    3 — 1632 numero dei denti in 55 cent. 
»    1632 X   3 = 4890 totale fili 
»    4896   :    6 810 maglie per liccio in 55 cent. 

DISPOSIZIONE. — Pettine 296 denti al decimetro, larghezza 55 cent. 
Licciatura. N. 6 licci di 816 maglie a coulisse in 55 cent. 
Orditwa.      16 fili doppi organzino marrone 

42    »     » » bianco 
4780    » semplici organzino marrone 

42    » doppi »        bianco 
16    »      » »        marrone 

totale     4896 fill in 55 cent. Titolo 24/26 m. 66. 
Rimettaggio. 1032 denti passati a 3 fili per dente su 6 licci amalgamati. 

Tesslmento. Trama souple mair. tit. 363sin:iP- a 4 caPi' ri(iuz* ya inser* al ceilt* 

Disposizione di ana reale. 

ANALISI. — 124 fili semplice al cent, tela 
31    » »       »      »     pelo 

30/40 inserzioni di trama al cent. 
124   :      4=31 dente al cent. 
124   :     10 = 12 maglie al cent, circa 
124 X    55=6820 fili fondo + 210 fili bianchi tripli 

31 X    55 = 1705   »   pelo    +    3£>   »        »        semplici 
6820+ 210 = 7036 totale fili tela 
1705 _^    36=317091 totale fili pelo 
7030   :     10=704 maglie in 57 cent. 

DISPOSIZIONE. — Pettine 31 denti al cent, larghezza 57 cent. 
Licciatura. 19 licci di 704 maglie a coulisse in 57 cent. 4 postarelle di 24 ma¬ 

glie ciascuna per cimossa. 
Orditura. I subbio    108 fili tripli organzino bianco / 

6820    » semplici organzino marino  < fondo 
108    » tripli organzino bianco ( 

totale     7036 fili fondo in 57  cent, pari a 54 port. tit. 24/36 72 filh 



DEL   TESSUTO. 67 

totale 

Rimettaggio. 

II subbio      18 fili semplici organzino bianco 
1705    » » » marino 

18    » » »        bianco 

1741    » pelo portate 21  in 57 cent. 
org. marino tit. 34

2(. levate insieme separati al piede. 

8 denti a 6 fili sopra 4 postarelle per cimosse 
(  3 tela 

1  pelo 
( 3 tela 

a / per 

1705 

18 

a 0 
( 2 tela 
\ 1 pelo 
( 2 tela 

come trace. 

(Htf. ~l) 

a 0 

3 tela 
1 pelo 
3 tela 

sopra 4 postarelle   per cimossa 

totale    1757 denti in 57 cent, circa. 

I fili di tela su 8 licci amalga¬ 
mati per 8 fili sui dispari, 8 sui 
pari; i fili di pelo rimessi su 2 licci 
e sempre in mezzo al dente come 
tracciato. 

Tessimento. Armatura reale 
per fondo, taffetas per pelo, gros 
de Tours per cimosse. 

Trama souple impiegata a 3 
capi. Riduzione 38 a 40 inserzioni 
al cent, titolo 38/40. 

Disposizione di una faille francese in 56 cent, di larghezza. 

120 fili semplici al cent, tela 
30    » »        »    »    pelo 

42/44 inserzioni al cent, trama raddolcita (souple) impiegata a 4 capi. 

ANALISI.   — 120 X 55 = 0600 fili in 55 cent. 
120   :    4 — 30 denti al cent. 
120   :    8       15 maglie per liccio al cent. 

6600   :    4      1650 denti in 55 cent. 
6600   :    8      825 maglie per ogni liccio in 55 cent. 
1650 fili pelo 
1650   :    2 = 825 maglie per ogni liccio di taffetas in 55 cent. 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 30 denti al cent, altezza 50 cent. 
Licciatura. 10 licci di 850 maglie a coulisse in 55 cent. 
Orditura.      I subbio        84 fili doppi organzino bianco 

6432    » semplici organzino celeste 
84    » doppi organzino bianco 

totale    6600 fili in 55 cent, titolo 24
26. 
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II subbio     21 fiii semplici bianchi 
100S     » »        celesti 

21     » »       bianchi 

totale     1050 fili m 55 cent, titolo u .2h. 
2 volte 20 fili doppi organzino celeste per cimosse. 
Rimettaggio. 5 denti a 4 fili doppi per denti rim. su due post, per cimos. 

'> fili tela   ( rimessi  su   10 licci a- 
1050 denti a 5 fili per      1  filo pelo j malgamati come trac- 

) 2 fili tela   /       ciato (fig. 72). 
5 denti a 1 iili doppi per dente rim.   su   2 post,  per cim. 

totale    1060 denti in 50 cent. 

Fig. 72. 

Tesslmento.Tramaraddolc.(souple)imp.a 1 capi riduz.42a 44 inser. alcent. tit. ^/gg. 

Disposizione di un velluto ottomano in 61 cent. 
Fili tela 100 al cent.; fili  pelo 50 al cent.; inserzioni 24 al cent, trama rad¬ 

dolcita (souple) a 9 capi. 
ANALISI. —   100 X ^      6000 totale fili di tela 

6000 :     2 =--3000    »        »    »  pelo 
100 :     4 = 25 denti al cent. 
100 :     X = 12 maglie al cent, per ogni liccio 

6000 :     4      1500 denti in 60 cent, 
6000 :     S 750 maglie per ogni liccio. 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 25 denti al cent, altezza cent. 62. 
Licciatura. 12 licci di 750 maglie a coulisse ciascuno in 60 cent. 
Orditura. I Subbio (tela) 6000 fili tripli organzino bianco in 00 cent. tit. 24/26. 

II Subbio   (pelo)   3000   fili   semplici   organzino   bianco   in   60  cent. 
2 volte 48 fili doppi organzino bianco titolo 24/26. 

Rimettaggio.      12 denti e 4 fili doppi per dente rimessi su due post, per cim. 
II filo tela 

1 filo pelo | 
iuuu   uenu a  o  mi per  ueine \ 2 fili  tela 

/1 filo pelo 
I 1 filo tela 

12 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su due post, per cimossa 

Totale denti 1524 in 01  cent. 

rimessi   su   12   licci 
amalgamati come 

tracciato (figura 73). 
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Tesslmento. Trama raddolcita impiegata  a  9  capi con la riduzione  di 24 in¬ 
serzioni al cent., titolo 38/40. 

Parlando del taffetas abbiamo 
detto die si puo ottenere un gran 
numero di tessuti differenti, sia impie¬ 
gando filati di differenti colori, sia im¬ 
piegando titoli differenti, sia ancora 
intrecciando i fili o  semplici o doppi, 
0 tripli, o quadrupli a secondo del¬ 
Faspetto die si vuol dare al tessuto; 
a titolo (Tesempio noi qui trascriviamo 
una disposizione in cui, pure impiegando 
sempre Farmatura taffetas, si ha un 
tessuto rigato merce Timpiego di fili 
semplici per un certo tratto del tessuto, 
e di fili tripli in un altro tratto. Si 
dice taffetas quella riga in cui For lito e impiegato a fili semplici, mentre Faltro 
costituito dalF intreccio di fili triph prende il nome di Luisine, Stabilito cio noi im¬ 
maginiamo di volere eseguire ii tessuto come si scorge nello schizzo (fig. 74) e cioe: 

II numero dei fili al cent, supponiamo sia di 90 al cent, 
nel taffetas, di 60 nelle Luisine, avvertendo che nel taffetas 
si impiegheranno i fili semplici, mentre nelle Luisine s'im- 
piegheranno fili tripli. II numero delle trame alcent.saranno 
30. L'altezza ddla stoffa sara di 60 cent, al pettine. 

Accenneremo prima di ogni altro die in ogni tessuto 
a disposizione sara bene, perche la stoffa si present! nel 
miglior modo possibile, die nella larghezza del tessuto si 
abbiano un numero esatto di rapporti e che dalF un lato 
come dalFaltro si abbiano gli stessi effetti. gli stessi colori, 
gli stessi intrecci, cosi. volendo die il nostro tessuto sia 

costituito da due righe di 2 cent, ciascuna la prima delle quali sia di taffetas, mentre 
la seconda sia costituita dalla Luisine, noi cominceremo il rapporto con una riga di 
1 cent, di taffetas, a questa faremo seguire quella di Luisine di 2 cent, e finalmente 
ritorneremo al taffetas con una riga di 1 cent, in mode die ripetendo un certo 
numero di volte il rapporto, qui notato (fig. 74), 15 al caso nostro per ottenere una 
stoffa alta 60 cent, si avra che Fultima riga sara costituita da taffetas come la prima 
e sara come quella di 1 cent., mentre le altre righe saranno di 2 cent, e costituite 
da taffetas e da Luisine alternativamente. 

Detto cio veniamo alF analisi e stabiliamo prima di ogni altro i fili alia riga, 
avremo che la l.a riga di taffetas sara formata da 90 fili semplici, la riga di Lui¬ 
sine da 60 fili tripli, mentre la seconda riga di taffetas avra ancora 90 fili semplici. 
11 pettine che si dovra impiegare sara un pettine da 30 denti al cent. 

Mfes 

iCent. 

Tafktas 

^e- 
: Cent U Cent 

Fig. 74. 

90 -[-00 + 90 
mm. 000   :  40  mm. 

180 X l^ 
00 X 15 
90   :    0 

240 fili al rapporto 
15 rapporti 

■ 2700 fili  semplici 
900 fili tripli 

■ 15 maglie al cent. 
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Disposizione di un rigato taffetas e Luisine. 
Pettine. 30 denti al cent, altezza cent. 05. 
Licciatura.    6 licci di 908 maglie ciascuno 02 cent. 
Orditura. Ordire 90 fili semplici organzino canarino  40

4-i 

100     »   semplici » zaffiro     » 
90     »   semplici » canarino » 

totale    300 fili da ripetersi 15 volte 
2 volte 48 fili doppi organzino canarino per cimosse. 
Rimettaggio.  Rimet.  16 denti a 3 fili doppi per dente ciacuna 

30 denti a 3 fili semplici taffeta^ 
00      » 3   »    tripli     Luisine 
30     > 3   »   semplici taffetas 

120 denti da ripetersi 15 volte 
totale    1800 denti fondo 

10 denti a 3 fili doppi per ciascuno 

1832 denti in (il cent. 
Tessimento trama cotta imp. a 4 capi con la ri luz. di 30 inser. al cent. tit. ■-- 32. 

Disposizione diun tessuto rigato eseguito con le armature di taffetas e gros de Tours (tig. 75). 

Fili al cent 108 nel taffetas 
»    »     »       ...     .     210 nel jn'os de Tours 

30 

Trame al cent. 
Gros de Tours di 

42 
0 frame alia carta 

Fig. 

Date le dimensioni delle differenti righe e stabilito il pettine sui fili al cent. 
del taffetas, dividendo il numero 108 per un numero die sia compreso tra 15 e 30 
e tale die permetta di dividere il piu esattamente possibile 108, tenendo calcolo an¬ 
cora del filato die s'impiega, si stabilira il numero dei licci necessari per il taffetas 
ed il numero dei licci necessari per il gros, determinando di poi il numero delle 
maglie che dovranno avere ciascuno nelle singole righe. si determinera infine For¬ 
ditura a seconda dello schizzo dato. Le operazioni che seguono mostrano il proce- 
dimento seguito per determinare i dati die dovranno servirci alia disposizione. Al¬ 
cune considerazioni pero ci spiegheranno la ragione dell'aver preso come punto di 
partenza per il pettine il numero dei fili al cent, die si sono impiegati nel taffetas. II 
nostro tessuto e per la massima parte eseguito in taffetas; come intreccio questo offre 
difficolta maggiori per eseguirlo del gros de Tour, ed e percio che il taffetas sara 
quello che primo dovra essere considerate. Faltra armatura, che e impiegata in minima 
parte e che solo serve ad ornare il tessuto deve considerarsi dopo del taffetas e 
uniformarsi a quelle condizioni che quesfultimo impone. 

Per la licciatura, considerando che la riga di gros e di larghezza inferiore al 
cent, e che i fili percio, benche la riduzione al centimetro sia grande, sono pochi, 
noi potremo ridurre il numero dei licci. Invero, data la riduzione di 216 fili al cent, 
circa, che abbiamo trovato nel gros, seguendo quanto si e detto parlando del modo 
che si deve seguire nel determinare il numero dei licci. si scorge facilmente che 
si   dovrebbero   impiepare 14 licci circa, invero: 

216:15 = 14 licci: 
ma la riga  di gros  de Tours si   compone di 10 fili  ed   occupa lo  spazio di 1  mm. 
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circa, noi potremo ridurre i nostri  14 licci a 6, invero impiegando 0  licci noi di- 
sporremo 3 maglie su ciascuna postarella ottenendo cosi il numero di   IS maglie ne¬ 
cessarie per rimettere i nostri fili, le MIK_«  aaai 
tre maglie in ogni postarella occupe-           EHdj   I'II1!

1 

ranno due mm. circa, il  doppio cioe           'B B B  ^QOl 
dello spazio  che   dovranno  occupare 
i fili nella stoffa, ma questo millimetro 
in  piii si ridurra sul licciuolo ad un 
allargamento di 1/2 mm- a destra  ed 
ll2 mm. a sinistra della postarella, al¬ 
largamento trascurabile anche in vista 
delFaltezza del liccio, e tanto piu tra¬ 
scurabile in quanto che un maggiore 
numero di licci per  il gros ci arre- 
cherebbero un disturbo maggiore nella 
tensione dei fili. Detto cio noi facciamo 
seguire le operazioni che ci hanno servito per eseguire  Fanalisi e la  disposizione: 

108 : 27 = 4 fili per dente nella riga di taffetas 
210 :27   - 8    »    »        »        »        »    » gros 

Essendo il rapporto costituito come si scorge dallo schizzo dalle seguenti righe: 
Taffetas . . 
Gros de Tours 
Taffetas . . 
Gros de Tours 
Taffetas . . 
Gros de Tours 
Taffetas . . 
Gros de Tours 
Taffetas      .    . 

Fig. 76. 
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si avra die ii tessuto sara co¬ 
stituito da 13 rapporti e sara 
alto cent. 57,5 circa. 

11 numero dei licci per il 
taffetas sara di 8, invero: 
108.8=14magliecircaalcent. 

Stabiliti questi dati si pud 
eseguire Fanalisi nel modo qui 
indicato. 

Or riassumendo tutti i dati 
che abbiamo determinato nel- 
Fanalisi  si   avra la  seguente 

DISPOSIZIONE: 

Pettine. 27 denti al cent, 
altezza 57 cent. 

Licciatura. 8 licci di 702 
maglie ciascuno in 57 cent. 
6 licci come tracciato. 
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1.° rapporto ^.0 rapporto 

Orditura. I subbio, ord. 80 fili semplice organzino titolo 24/?8 lilla 
(i fili semplici organzino titolo 24i2s bianchi 
4    »        » » »        »     neri 
(>    » » » » »   bianchi 

10 fili da ripetersi 7 volte, totale 
112 fili 
48 fili semplici organzino titolo 24 2s 'il'*1 

0 fili semplici organzino titolo 24/2s bianchi 
4    »        » » »        »     neri 
0    »        » » »        »    bianchi 

1(> fili da ripetersi 7 volte, iotale 
112 fili 
80 fili semplice organzino titolo 24 gs liUa 

432 fili da ripetersi 13 volte. 
Totale 5010 fili pari a 72 portate e 46 fili in 51  cent. 

II Subbio. Ordire 832 fili semplici organzino titolo 24 2S per 1  bianco 
1  nero divisi m 5^ righe di  16 fili ciascuno come tracciato, separate al piede e le¬ 
vate assieme. 

1.° rapporto 2.   rapporto 13.° rapped 

2 volte 03 fili doppi organzino titolo 24
28 per cimosse. 

Rimettaggio.      10 denti a 4 fili doppi per denti rimessi su  2 postar. 
20 denti a 4 fili semp. per denti rim. 8 licci am.come 

2 denti a 8 fili semp. per dente rim.O licci am. come B fig. 76 
28 denti a 4 fili semplici come A 

per cim. 
A fig. 76. 

2 » » 8 » » » I] 
12 » » 4 » » » A 

2 » » 8 » » » B 
28 » » 4 » » » A 

2 » » 8 » » » B 

110 denti da ripetersi 13 volte 
150S denti fondo 

10 denti a 4 fili doppi per cimossa 

1510 totale  denti in 58 cent. 

Tessimento. Trama seta bianca titolo 30/34 tinta in raddolcito impiegata 
con la riduzione di 42 inserzioni al cent. 

capi 
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Disposizione di un nastro eseguito in taffetas (fig. 77). 

A mostrare quanto si possa variare Faspetto di un tessuto eseguito in taffetas, 
riportero qui la disposizione per un nastro eseguito secondo tale armatura; lo schizzo, 
che qui riproduciamo (fig. 77), rappresenta in qual guisa si presenta il nastro. In ordito 
sono impiegati 77 dei fili di seta del titolo 26/2g, come trama una trama gros- 
sissima di lana ritorta: la riduzione dei fili rispetto alle trame e molto grande 
in modo die U tessuto si presenta completamente del colore dei fili dordito, la trama 
essendo coperta dai fili sul fondo, un certo numero di denti si sono lasciati vuoti 
per ottenere la discontinuita che si scorse tra il fondo e le cimosse, il come si ot¬ 
tiene lo spostamento della trama e facile comprendere osservando  Farmatura.  In- 

'*^4zr42tjlx<fAxr*#r#y!Y^ 

KAi^i^&w*&*&**&*' ass 
■:■:■:? 

:!:! 

F -T. ""• Fig. 78, 

yero si fanno lavorare in taffetas i licci che formano la cimossa di sinistra per 4 
trame, al passaggio della 5.a trama lavorano i fili di questa cimossa ed i fili di fondo; 
il pettine, il quale battera la trama finche questa non sia rifiutata, fara si che questa 
si pieghi nel fondo e vada ad occupare propriamente il posto die occupa la 3.a 

trama della cimossa di sinistra: s'inserisce di poi una 0.a trama facendo lavorare 
solo i fili di fondo, alia 7.a trama lavoreranno i fili di fondo e la cimossa di destra 
indi s'inserisce F8.a? la 9.a5 la 10.a trama facendo rimanere tutti i fili in riposo, 
salvo quelli della cimossa di destra alia 12.a trama, si fa lavorare quest'ultima cimossa 
ed il fondo, questa trama andra ad unirsi nel fondo alia 7.a indi s'inserisce una 
nuova trama facendo lavorare solo i fili di fondo e finalmente alia l4.a trama la¬ 
voreranno i fili di fondo e quelli che costituiscono la cimossa di sinistra e questa 
trama andra a disporsi, spinta in tal posizione dai battente, vicino alia 5.a trama 
in modo da costituire Feffetto voluto. Le figure 78-79 mostrano la  messa in carta 

A 

r?o.--?o-f5-- Mm ̂          ,F  

'                  
--■« e ©  
 he- --■©-- -f©  
 _._ - p-O   p L   ,        ¥-:--■--< ffffftf ' 

Fig   79. 

ed  il rimettaggio per un tal tessuto. Accennati a questi particolari di lavorazione, 
facciamo seguire Fanalisi e la disposizione per la fabbricazione di un nastro simile. 

ANALISI. — Larghezza del fondo m/m 6 fili 80 
» dei bordi    »    1 circa fib  12 ciascuno 

Riduzione dei fili al cent. 120 
120:4 = 30 denti al cent. 

SO : 4 = 20 maglie ciascun licoio di fondo 
12:4=   6 maglie        » » » 

BERLUT. Tessittira. 10 
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Riduzione delle trame sul fondo 14 al cent. 
» »        »        » bordo 11    »     » 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 30 denti al cent, altezza mm.  15 circa. 
Licciafuru.  1 licci per i bordi come tracciato 

4    »       »   il fondo di 20 maglie ciascuno in 0   mm. 
Orditura. Ordire 12 fili doppi bianchi organzino u ^ su di un rocchetto 

80    » semplici organzino nero 24/oS in 7 mm. su di un rocchetto 
12    » doppi bianchi organzino 24 ^ 

104 totale fili 
Rimettaggio.    3 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su due licci come A 

9 denti vuoti 
20 denti a 4 fiii semplici   per dente   rimessi  su  4  licci come  B 

9 denti vuoti 
3 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su due licci come C 

44 totale denti in 14 mm. 
Tessimento. Trama lana titolo 20 ritorta a 3 capi con la riduzione di 25 inser¬ 

zioni al cent, 

Delia spina* 
Noi abbiamo studiato il taffetas e visto che con questa armatura e con i suoi 

derivati possiamo ottenere unintinita varieta di tessuti di aspetto differente. Questi 
tessuti pero ci presenteranno rigature nel senso trasversale ; ora. se noi vogliamo 
ottenere delle righe nel senso diagonale, dobbiamo ricorrere ad un'altra armatura 
che dicesi spina, die presenta una successione di slegamenti di catena piii o meno 
grandi, i quali avendo una legatura die si succede sempre ad ogni trama e ad ogni 
filo regolarmente, formano nella stoffa una diagonale che sara costituita dai succe- 
dersi  di   detti slegamenti. mentre il solco, disposto pure secondo una diagonale, sara 

B:te 

Fig-. SO, Fi-   81. 

formato dai punti di legatura e die sura a *ua volta costituito da slegamenti di 
trama. Detto cio e facile comprendere che la piu piccola armatura di spina sara 
formata da 3 fili e da 3 trame (figura 80) e potremo sollevare sulla prima trama il 
1.° filo, sulla .seconda il 2.° file, sulla terza il 3.° filo; questi fili, eseguito il loro lavoro, 
rimarranno in riposo sulle altre trame. Indicheremo una tale spina enunciando il 
numero dei fili die rimangono in riposo su  di una trama, ed il numero dei fili che 
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levano facendolo precedere dalla parola leca\ cosi la spina citata pocanzi sara esat¬ 
tamente determinata dicendo 2 leva 1, ossia due fili rimarranno in riposo, mentre 
un terzo levera, e cio avviene per ogni trama: invero sulla prima trama, se ci fac¬ 
ciamo      considerare il lavoro eseguito dai nostri tre fili, ve liamo die leva il 1.° filo, 

s^i= 
liiiiliiiilini Mil! 

Fig. 82. F.ff.  S3. 

mentre il 2.° ed il 
leva il 2.° 

rimangono in riposo; sulla seconda il 1.° rimane in  riposo, 
3.°; sulla terza trama  il  lavoro   si cambia ancora e 

^ ̂  <§~ 

rimane in riposo i 
Propriamente sara il 1.° e 2.° filo pielli che rimangono in rq oso, mentre il 3.° leva, 
d uesto lavoro di 3 fili e 3 trame costituira il rapporto; iivs ere se ripetiamo questo 
lavoro in ogni senso e per un numero inde- 
terminato di volte, vedremo la nostra dia¬ 
gonale continuarsi senza alcuna interruzione 
o discontinuita sempre nella stessa direzione, 
cosi da costituirci la diagonale voluta. L'ar- 
matura di spina sara sempre data da un 
numero di trame eguali in numero al numero 
dei fili al rapporto, ed il numero dei licci 
necessario ad eseguire teoricamente una 
spina sara sempre eguale al numero dei fili 
al rapporto, poiche ogni filo fa sempre un 
lavoro differente dagli altri. In pratica, se il 
numero dei licci necessario ad eseguire teo¬ 
ricamente una spina non e sufficiente, data 
la forte riduzione dei fili, noi dovremo au- 
mentarlo, avvertendo pero che un tale nu¬ 
mero dovr& sempre essere multiplo del numero di bed necessari ad eseguire teo¬ 
ricamente la spina data. La varieta delle spine e innumerevole potendosene eseguire 
con 3 fili, con 4, con 8, con un numero qualsiasi di fili, avvertendo. che, ove gli 
slegamenti siano  troppo grandi, si eseguiscono delle legature die li limitino. 

Vari sono i nomi con cui sono indicate  alcune spine semplici; cosi una spina 

Fig   SL 
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da 4, 3 leva 1, vien detta generalmente levantina (fig. 81), la spina da 5 si dira 
saia o serge (fig. 82) la spina da 8 Virginia (fig. 83). Se ora ci facciamo a consi¬ 
derare una certa varieta di spine e propriamente quelle spine in cui il numero dei 
fili che levano e uguale al numero dei fili che rimangono in riposo, noi vedremo 
che queste spine ci costituiscono degli intrecci che non presentano ne dritto ne ro- 
vescio; ora queste spine vengono generalmente designate col nome di batavia. Sard 
un batavia la spina 2 leva 2 (fig. 84) la spina 3 leva 3, la spina 4 leva 4 e quante 
altre mai in cui Feffetto di trama, prodotto dai sollevarsi dei fili, sia eguale all'ef- 
fetto d' ordito dato dai fili che rimangono in riposo. Le diverse messe in carta che 
abbiamo presentato ed i rimettaggi, ci mostrano chiaramente il modo di procedere 
per ottenere tali armature. Anche qui, per quanto la lavorazione non sia cosi de¬ 
licata come quella di un taffetas, possiamo impiegare il rimettaggio saltuario o amal¬ 
gamato, allorche il numero dei licci che si dovra impiegare sara maggiore di 8. 

Disposizione di un satin de Lion in 60 cent.; fili 216 al cent.; trame 3%2a] cent. 

ANALISI. — Si determinera anzi tutto la riduzione del pettine dividendo cioe il 
numero dei fili al cent, per 
dente ; dato il numero dei fili 

i 

-$>- 

numero  dei  fili   che   crederemo  passare  in  ciascun 
noi passeremo  9 fili per dente, si avra percio: 

216: 9 = 24 denti al cent. 
Determinato il pettine che 

ci servira, noi determineremo 
il numero totale dei fili molti¬ 
plicando il numero dei fili al 
cent, per Faltezza della stoffa: 

— 216 X 60 = 12960 
zn         totale fili in 60 cent. 
— II numero dei licci da im- 
— piegarsi sara dato dai numero 
^z dei fili al centimetro diviso per 

15, massimo numero di maglie 
die abbiamo stabilito disporre 
in un centimetro per le con¬ 
siderazioni fatte parlando   del 
rimettaggio: 

II 
Fig. 85. 

10 : 15 14 licci 
II numero dei licci che ci 

abbisognerebbero, volendo stare 
strettamente a quanto si e detto, sarebbero 14, ma data Farmatura da eseguirsi, ri- 
chiedendo questa teoricamente 3 licci, dovranno in pratica adoperarsi 3 licci o un 
multiplo di 3 poiche la riduzione dei fili  d'ordito richiede piii di 3 licci. 

Noi, supponendo impiegare un organzino del titolo medio 24 26, eseguiremo la di¬ 
sposizione di rimettaggio con 12 licci (fig. 85). 

Per la cimossa impiegheremo 14 denti passando 4 fili doppi per dente; ora rias¬ 
sumendo noi potremo dire: 

Pettine. 24 denti al cent, altezza 01 cent. 
'Licciatura. 12 licci di  1080 maglie ciascuno in 61 cent.; 4 postarelle di 56 ma¬ 

glie ciascuna pei- cimossa. 
Orditura. Ordire 12960 fili semplici organzino celeste titolo 22/26: 2 volte 56 fili 

doppi organzino bianco per cimosse. 
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Rimettaggio.      14 denti a 8 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cimossa 
1440 denti a 9 fili semp. per dente rimessi su 12 licci amalgam. 

14 denti a 8 fili semp. per dente rimessi su 2 post, per  cim. 

Totale 1468 denti in 01 cent. 
Tessimento: Trama seta souple celeste titolo  3236 impiegato  a 4 capi con la 

riduzione di 30-32 inserzioni al cent. 

Disposizione di nno scozzese eseguito con Farmatura batavia 2 leva 2. 

Come si puo scorgere dalla disposizione il rapporto e costituito da 3 grandi righe 
nere, 3 rosse, 3 gialle , perche il tessuto si abbia a presentare nella stessa guisa 
d'ambo i lati, si e dimezzata una riga rossa e meta si e collo 'ata al cominciare dei 
rapporto, Faltra meta alia fine, in modo che ripetendosi ii rapporto un numero di 
volte qualsiasi si avra die le due mezze righe rosse ne costituiranno una, segui- 
ranno poi una gialla, una nera, una rossa, una nera, una gialla, una nera, una gialla, 
per ritornarsi a ripetere continuamente con lo stesso ordine, finche Fultimo rapporto 
terminera con una mezza riga rossa. 

II numero dei fili impiegati al cent, e di 50 , il numero delle inserzioni e di 
45 al cent., il rapporto essendo alto 58 cent, sara ripetuto 10 \olte, dandoci cosi 
un tessuto alto 58 cent, circa, non tenendo calcolo delle cimosse. 

ANALISI. — 56:2 = 28 denti al cent. 
II numero dei fili die costituiscono le differenti righe sono : 

80 fill 
16 fili rossi 76 » neri 252 fili 

8 » gialli 12 » gialli 48   » neri 
48 » neri 76 » neri 8    » gialli 

8 » rossi 8 » rossi 16    » rossi 

Moltiplicando per 10, die e il numero delle volte die si dovra ripetere il rap¬ 
porto, si avrd il numero totale dei fill. 

324 X 10 — 3240 fili totali 

3240:2 — 1620 numero totale dei denti impiegati 

56:4      14 maglie al cent. 

Siccome noi vediamo che il numero delle maglie al cent, non superano il nu¬ 
mero 15, useremo il rimettaggio teorico, che e quello costituito dai minor numero 
possibile di licci che ci permettono di eseguire la nostra armatura, il numero delle 
maglie che dovra avere ciascun liccio sara adunque dato dai numero totale dei 
fili diviso 4, che rappresenta il numero dei licci,  cioe: 

3240:4 = 810 numero delle maglie per ogni  liccio in 59 cent. 

Per la cimossa impiegheremo 14 denti a 2 fiii  doppi per dente: 

14 X 2 = 28 fili per ogni cimossa. 

Riassumendo si ha la seguente disposizione: 
Pettine. 28 denti al cent, altezza 60  cent. 
Licciatura. 4 licci di 810 maglie a coulisse, 4 postarelle di 14 maglie ciascuna. 
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Orditura. Ordire  16 fili semplici organzino   rosso titolo 24/28 

iff 

48 » 
<S » 

70 » 

12 » 

70 » 

S » 

18 » 
S » 

giaho » 

nero » 

rosso » 

nero » 

giallo » 

nero > 

rosso » 

nero » 

giallo » 

321 fili da ripetersi 10 A olte: totale 3240 fib fondo 

in  59 cent.; 2  volte 28 fili doppi organzino nero titolo 24 ^ per cimosse. 

Rimettaggio,       14 denti a 2 fili doppi per dente rim. su due postar. per cimossa 

10'JO denti a due fili semp per dente rim. su 4 licci seguenti (fig. 80) 

14 denti a 2 fili doppi per denti rim. su due postar. per cimossa 

totale  1048 denti m 00 cent. 
Tessimento. Trama souple titolo Sft 3.,   impiegata  a 4 capi  con   la riduzione di 

45 inserzioni al cent, per: 
20 ro^se, 0 gialle. 40 nere, 0 rosse, 00 nere, 9 gialle, 00 nere, 0 rosse. 40 nere, 0 gialle. 

Esempio di disposizione di una stoffa eseguita in cotone con Farmatura spina 
5 leva 1, 2 leva 2, 1 leva 1. 

Ii numero dei fib al cent, sia 22 circa impiegando del cotone ritorto a 2 capi 

titolo 28, 40 siano il numero delle inserzioni al cent, trama titolo 18 ad 1 capo: 

altezza del tessuto m. 1.20. 

Procedendo alia solita guisa noi determineremo il pettine e giova qui andtutto 

fare alcune considerazioni. Nei tessuti di seta, benche si abbia un certo, ritiro nel 

sense della trama. pure non e tale da doversi tenere in gran conto poiche tal ri¬ 

tiro e ben poca cosa nelle stoffe ordinarie, e minimo nelle stoffe pesanti, assume 

mF importanza maggiore nei tessuti molto leggieri; nei tessuti di cotone e di 

lana un tale ritiro non puo non essere considerate allorche si eseguisca una di¬ 

sposizione; esso ha sempre una certa importanza benche sia minore nei tessuti molto 

battuti, massimo in quelli leggieri; generalmente in un tessuto non troppo pesante 

si ha un ritiro nel sense della trama di circa ii 10 0
0; invero un tessuto alto a 

pettine 75 cent, misura tolto da telaio solo 70 cent.; dovremo percio nella scelta del 

pettine tener presente tal cosa, in modo che la riduzione dei fili nel tessuto sia con- 
forme alia riduzione voluta, allorche sia tolta la stoffa dai telaio. 

Disponendo percio il nostro ordito al telaio, esso dovra occupare cent. 132 an¬ 

ziche 120, dovremo percio disporre passandolo a 2 fili per dente di un pettine di 

10 denti anziche di 11: e che cosi debba essere noi ci accorgiamo subito facendo 

alcuni calcoli. Essendo il pettine di 10 denti al cent, il nostro ordito avra al pet¬ 
tine la riduzione di 20 fili al cent. 

fili 20 X   132 = 2010 fill   totali  in  132 cent, al pettine; 

noi vogliamo die il tessuto abbia al cent. 22 fili, allorche sara tolto dai telaio, con¬ 

siderate il ritiro del  10 0 0, nella nostra stoffa  si riscontrera  Faltezza  di  120  cent. 

data Faltezza di 132 cent, al pettine. Se ora noi diciamo : 

2040:120        ./■: 1 
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noi vedremo che x, il quale rappresenta il numero dei fili che si conterranno in un 
cent, a stoffa finita, sara eguale a 22, il die ci da ragione delFaver calcolato il ri¬ 
tiro del tessuto di 1  dente circa   al  cent.   Detto cio noi  procederemo, seguendo il 
metodo solito alFanalisi per stabilire di poi le diverse disposizioni: 

fili 2640: 2 = 1320 denti fondo  in 132 cent. 

2640: 12 = 220 numero delle maglie per ogni liccio   in  132 cent. 

Si eseguira la cimossa in taffetas impie¬ 
gando dei fili doppi ed occupando 5 denti 
del pettine a 2 fili per dente, si dovranno 
percio ordire per ciascuna cimossa 10 fili 
doppi, che si disporranno su rocchettoni, 
essendo Fimborso del taffetas di gran 
lunga maggiore delF imborso die si ha 
nella spina la quale servira al Farmatura 
di fondo. 

Per il fondo si dovranno ordire 
2640 fili; che si dovranno percio ordire 
su 0 subbi di 440 fili ciascuno. La di¬ 
sposizione per una tale stoffa sara : i<v ^i- 

LJettlne. 10  denti al cent, altezza 133 cent. 
Licciatura. 12 licci di 220 maglie in 133 cent. 1 postarelle di 5 maglie ciascuna 

per cimossa. 
Orditura. Ordire 2040 fili cotone ritorto a 2 capi titolo 28 su 6 subbi di 440 fili 

ciascuno in  133 cent, da riunirsi su di un sol subbio 
alia macchina a pare}1. 2 volte 10 fili doppi per cimosse. 

Rimettaggio.        5 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su 2 post, pei' cimosse. 
1320 denti a 2 fili semplici per dente rimessi su 12 licci amalga¬ 

mati (Tracciato di rimet. armatura fiii*. 87) 
5 denti  a 2 fili doppi  per dente rimessi su 2 post per cimosse. 

1330 totale denti in  133 cent. 
Tesshuento. Trama cotone titolo  18 impiegata   con   la   riduzione  di   40 inser¬ 

zioni al cent. 

Esempio di disposizione di un tessuto con spina 9 leva 1,  1 leva 1, 
ordito seta, trama cotone. 

In tale spina noi abbiamo degli effetti di ordito grandi. taut > piu die il tessuto 
e tramato cotone: perche non abbia da apparire la trama sara bene eseguire delle 
legature. La messa in carl a (fig. 88) mostra chiaramente come si possono disporre 
tali legature. 

Siano 90 i fili al cent.. 34 il numero delle inserzioni al cent., la stoffa debba 
essere alta m. 0.60. 

ANALISI. — 90    :    4      24 denti al cent. 
90 X (>0      5700 fili in (50 cent. 

5760    :    4=1440 denti ton lo in 00 cent. 
90   : 12 — 8 maglie al cent. 

5700   : 12      480 maglie per ogni  liccio in (il  cent. 
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Per ogni cimossa s'impiegheranno 12 denti passati a 4 fili doppi per dente, il nu¬ 
mero dei fili da ordirsi per ogni cimossa sara percio 48, il numero delle maglie per 

ogni postarella sara di 24. 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 24 denti al cent, altezza 61 cent. 
Licciatura.  12 licci di 480 maglie ciascuno in 61 cent., 4 postarelle di 24 ma¬ 

glie ciascuna  per cimossa. 

Orditura. Ordire 5760 fili semplici organzino nero titolo ^/24  2   volte 48 fiii 
doppi organzino nero per cimossa. 

Rimettaggio.   12 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cimossa. 
1440 denti a 4 fili semplici per dente rimessi su 12 licci amalga¬ 

mati fondo (fig. 88) 

12 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su due post, per cimossa. 

1464 totale denti in 61 cent. 

Tessimento. Trama nera cotone titolo 80 a 2 capi  impiegata con la riduzione 

di 44 inserzioni al cent. 

Fig. 88. 

Noi abbiamo detto che una riduzione maggiore o minore di fili ci rendeva- la 
diagonale piu o meno inclinata; talvolta il geneie di tessuto non ci permette un 
aumento di fili o di trame ; se noi vogliamo una diagonale poco inclinata potremo, 
anziche una trama sola, passarne due o piii nella stessa apertura. La messa in carta 
{fig. 89) ci mostra Fintreccio di un tessuto cosi eseguito; il rapporto si compone 
di 84 trame, cio e dovuto ai punti di legatura, disposti anch* essi in spina, che )i- 
mitano Feffetto di catena. La messa in carta e eseguita in modo che il dritto del 
tessuto venga alia parte superiore. 

II tessuto contando 24 fili al cent, dovra essere alto cent. 70 al pettine; impie¬ 
gheremo un pettine di 12 denti passato a 2 fili per dente; il numero totale dei fili 
sara: 

70X24 = 1680 fili. 

1680: 2=840 denti in 70 cent. 

II numero dei licci sara 14 ed ognuno portera 120 maglie, per le  cimosse  impie- 
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gheremo 10 denti a destra, 10 a sinistra passati 2 fili per dente. 
La disposizione adunque di una stoffa di cotone eseguita secondo 
Fintreccio rappresentato dalla fig. SO,  sara: 

PeUine.  12 denti al cent, altezza cent. 
Licciatura.  14 licci di  120 maglie ciascuno in 70 cent. 

4 post, di  10 maglie ciascuna per cimosse. 
Orditura. Ordire   1 cilin Iri di   120 fili ciascuno, cotone ti- 

tolo^o m.   110 in  70   cent,  da riunirsi  in un  sol  subbio   alia 
macchina a parer. 2 volte 20 fili doppi per cimosse. 

Rimettaggio.      10 denti a  2 fili doppi per dente rimessi su 
2 postarelle per cimossa 

840 denti a 2 (ili semplici per dente   rimessi 
su  11  licci  amalgamati 

10 denti a 2 fili doppi p^r dente rimessi su 
2 postarelle  per  cimossa 

Totale 800 denti in  72 cent. 

Tessimento. Trama cotone   tifolo   32  impiegata con la  ri¬ 
duzione di 20 inser. al  cent. 

Delia tricotine. 

Fier. ^9. 

Merita una speciale considerazione tra le innumerevoli spine 
(die si possono eseguire, quella die \a sotto il nome di tricotine, 
per Fapparenza die presenta la stoffa eseguita con tale intreccio: 
invero il tessuto appare quasi simile ad una maglia , da cio d 
nome. 

II numero dei fili al rapporto puo variare ancor qui, die 
tale armatura e generalmente costituita da tre spine identiche. 
le quali sono disposte in modo (die la prima si eseguisce con le 
trame  1, 4. 7.  10.  13,   10.   19. 22, ecc: la seconda e collocata 

in mezzo alio slegamento di catena della precedente e fa spina con la 2.'\ 5.a.  S.a. ecc : 
la terza infine non e che la ripetizione 
della prima  eseguita   con  le trame 3, 
0, 9, 12,  15, e cominciata col  filo  se¬ 
guente a quello con cui si e cominciata 
la 2.a. 

L* esempio   die   qui riproduciamo, 
(fig. 90) deriva da una spina 5 leva  1. 
leva 1: noi vediamo che si presenta in 
tutto similealFintreccio accennato; come 
ben   facilmente si  puo comprendere si       
pud variare il numero dei fili  al rap-     = 
porto, die noi potremo sempre ottenere     EE 
una spina die si assomigli piii o meno 
ad una maglia impiegando il numero dei 
fili al rapporto che vorremo; cosi una 
altra   potrebbe  essere   costituita   dalla 
spina 5, leva 1, 2 leva   1. una terza potrebbe es^elv \) leva  1,   1  le\a   3, ecc.  Noi 

BKRLIM, — Tessitura, ]\ 

.'.■ 
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Fig.  ill. 
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non moltiplicheremo qui esempi, che, salvo quanto si e detto, in tutto il resto si 
seguono le norme che regolano le spine, il numero dei licci ancor qui sara sempre 
eguale al numero dei fili al rapporto, il numero delle trame di necessita, data la 
costruzione dell'armatura. sara eguale al numero dei fili moltiplicati per 3. 

Noi riporteremo ancora per questa armatura un esempio di una stoffa eseguita 
m seta: il tessuto e alto 01 cent, al pettine, le cimosse comprese, il numero dei 
fili al cent, sono 90, le trame al cent. 28. 

Eseguiremo secondo il nostro solito metolo Fanalisi per riassumere di poi tutti 
i differenti dati per la disposizione. 

ANALISI —90 X M — 5760. die rappresenteranno la totalita dei fili di fondo; 
supponendo le cimosse di 8 mm. ciascuna si dovranno impiegare 18 denti che pas¬ 
seremo a 4 fili doppi. 

I licci necessari saranno 8, essendo sufficienti 8 licci, data la riduzione dei fili 
al centimetro, la totalita delle maglie per ogni liccio sara adunque : 

5760:8 = 720 maglie per ogni liccio in 60 cent. 
5700:4      1440 denti per il fondo in 60 cent. 
18 X4 = 72 fili doppi per ogni cimossa, questi fili saranno passati a 4 fib 

per dente. Uacc igliendo i diversi dati trovaii nelFanalisi teste eseguita, noi potremo 
scrivere la seguente : 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 24 denti al cent, altezza 05 cent. 
Licciatura. 8 lied di 720 maglie ciascuno  in 61  cent. 

4 postarelle di 24 maglie  ciascuna per cimosse, 
Orditura. Ordire 5700 fili  organzino nero titolo 24/26 m. 66 in 61  cent., 2 volte 

72  fili doppi organzino nero per cimosse. 
Rimettaggio.      18 denti a 4 fiii doppi, rimessi su 2 postarelle   per cimossa. 

1 440  denti a 4 fili semplici per dente rim. su 8 licci seguenti fondo 
18 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 postarelle cimossa. 

totale  1470 denti in 01.5 cent. 
Tessimento. Trama seta titolo 32/34 a  4 capi   impiegata con  la riduzione di  35 

inserzioni al cent. 

Esempio di un rigato di lana eseguito con le armature di Gros de Tours, Batavia e Reale 

Fino ad ora noi abbiamo eseguito il tessuto con un solo intreccio in modo die 
la diagonale, qualunque si fosse, si continuava da una cimossa all'altra, ora invece 
noi vogliamo un tessuto in cui concorrano differenti armature non solo, ma deside- 
riamo ancora impiegare il minimo numero di licci pocsibile. 

Tale riduzione nel numero dei licci. die teoricamente non ha che minima im¬ 
portanza, deve tenersi in gran conto in pratica; quanto sara minore il numero dei licci, 
tanto piii facile si rendera il lavoro e per conseguenza piu spedito e meno costoso. 

II tessuto. die noi ci proponiamo di eseguire. potra essere eseguito teoricamente 
con 4 soli licci . purche ii gros e la reale abbiano lo stesso numero di trame alia 
costa ed il batavia possa accordarsi con queste armature, levi cioe i fili su un nu¬ 
mero di trame identico al numero di trame che costituiscono la costa di gros; cosi 
noi supponiamo die il gros de Tours impiegato sia di due trame alia costa e F ar¬ 
matura batavia sia 2 leva 2. Noi scorgiamo dalla messa in carta rappresentante gli 
effetti che il gros eseguisce un lavoro identico ai fili 2 e 4 delF armatura batavia , 
i fili die eseguiscono la riga di reale fanno, quelli del 1.° gruppo, il lavoro dei fili 2 
o 4 del batavia , quelli del 2.° gruppo il lavoro dei fili 1 e 3 pure delF armatura 
batavia. 
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Rimetteremo percio il batavia a corso seguente, mentre i fili delFarmatura di 
gros e di reale saranno rimessi in modo die eseguiscano il lavoro voluto : si avra 
percio un rimettaggio combinato a gruppi, (fig. 91). 

Dettocionoi veniamo ad eseguire Fanalisi per potere di poi ricavare la disposizione. 
Sia la larghezza delle righe di mm. 20 e si abbia il rapporto castituito da una 

riga di gros, una di batavia, una di reale el una di batavia: per far si (die il tes¬ 
suto termini con Farmatura di gros, noi disporiemo il rapporto nel mode seguente: 
una mezza riga (mm. 10) di gros, una di batavia (mm. 20), una di reale (mm. 20), 
una di batavia (mm, 20) e finalmente mezza riga di gros (mm. 10). Egli e certo 
che ripetendo 15 volte un tal rapporto. r.oi avremo il primo rapporto die comin¬ 
cia con una mezza riga di gros, Fultimo die termina ancora con mezza riga ese¬ 
guita con la stessa armatura, mentre tutte le altre righe sono di 20 mm. come si 
vuole, die le due mezze righe di 10 mm.,ciascuna, riunendosi costituiranno lariga voluta. 

Si abbiano adunque 24 fili al cent, e 
Faltezza del tessuto debba essere di 130cm. 
al pettine, per darci a stoffa finita una 
stoffa alta circa 120. 

Noi avremo la mezza riga di gros de 

s m rnraw 
^L, 
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Fig.  01 

die   sara costituita dalla 

Tours costituita da 24 fili, mentre le righe 
di batavia conterranno 48 fili e, se suppo¬ 
niamo la riga di reale costituita da 48 fili 
ed il rapporto di tale armatura di 1(5 fili, 
di cui 8 costituiranno il primo gruppo. e 
8 il secondo, noi avremo die tale riga 
conterra 3 rapporti t satti di reale. mentr i Fnltima riga 
mezza riga di gros, conterra solo  21 fili come la prima. 

S'impieghera per una tale stoffa un pettine di 12 denti al centimetro e lo pas¬ 
seremo a 2 fili per dente . il numero totale dei denti sara dato dai numero totale 
dei fill diviso per due, il numero dei fili si otterra moltiplicando il numero dei fili 
al rapporto per il numero dei  rapporti. 

II numero dei fili al rapporto sara 192, moltiplicando adunque qu&sto numero 
per 10, numero dei rapporti compresi in 138 cent., si avra il numero totale dei fili: 
192 X 1(> = ?>072 che diviso per 2 ci dara 1530 denii. Per le cimosse ordiremo 
10 fili doppi per parte die faremo lavorare con i licci stessi di fondo, i quali porte- 
ranno cosi 776 maglie ciascuno in 139 cent, circa: la disposizione adunque per un 
tal tessuto sara: 

Pettine.  12 denti al cent, altezza cent.  145. 
Licciatura. 4 licci di 770 maglie ciascuno in 140 cent. 
Orditura. Ordire   16  fili doppi lana rossa 

24   » semplici lana rossa 
48   » »       »     azzurra 
48   » »       »     bianca 
18   » »      »     azzurra 
24   » »      »     rossa 

192 fili da ripetersi 10 volt<: 

30/2 fili fondo 
16 fili doppi lana rossa 

totale 3104 fili in 130 cent. 
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Rimettaggio.    8 denti a 2 fili doppi per dente cimossa. 
12 denti a 2 fili semplici per denti rimessi come C 
^4      »      »    »        »        ^      » ^ ^     ■*'^ 

24      »     »    »        »        »      » >'        ^      I> 
24      »      >     » » ^       > » >>      A 
12      »     »    »        » »       >' ^        ^      ^ 

96 denti da ripetersi 10 volte 
1530 denti fondo 

8 denti a 2 fili doppi per dente cimossa 
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totale 1552  denti in 129 cent,  circa. 
Tessimento. Trama lana rossa impiegata ad 1 capo titolo 30 impiegata con la 

riduzione di 24 inserzioni al cent. 
Fino ad ora noi abbiamo eseguito 

dei tessuti o con una sola armatura, 
tessuti uniti, o con armature differenti, 
rigati. e se si sono dati esempi di qua¬ 
drettati e di tessuti barrati, i quadretti 
o le barrature si sono sempre ottenute 
impiegando trame di colori differenti; i 

 nostri licci cioe, in tutti gli esempi die 
=i    abbiamo   fin qui  riportato,   eseguivano 
I=I    sempre la stessa armatura dai principio 
=    alia   fine della  pezza.  Ora  invece  noi 

presentiamo al lettore un esempio di- 
verso,   i   nostri   licci   cioe eseguiscono 
un   intreccio per un numero maggiore 
o minore di trame, ad un tratto si cam- 

]' -'   '*• bia questo lavoro per eseguire nel tes¬ 
suto una barratura con intreccio differente ; Feffetto potei essere ottenuto solo 
con il cambiamento (Farmatura, o con cambiamento di colore e d'armatura al tempo 
stesso. II campione che noi presentiamo e uu tessuto quadrettato per cravatte, le 
rigature sono ottenute con Fimpiego di fili di colore differente, le barrature im¬ 
piegando frame di diverse colore, di diversa materia ed eseguendo un intreccio 
diverso dai fondo. 

Le armature (die concorrono all'esecuzione del tessuto sono due. il gros per 
il fondo, la spina da 12 per le righe trasversali (fig. 92): Fordito e seta, la ridu¬ 
zione e di 192 fili al cent., Faltezza del tessuto dovra essere 60 cent, al pettine; 
disporremo percio per un altezza di 65 cent, per il fondo riservando 1 centimetre 
circa per le cimosse, per trama si sono impiegate due trame, Funa di seta e Faltra 
di cotone, la trama di cotone e a cinque capi, con la riduzione di 18 a 20 inser¬ 
zioni al cent., la trama seta e impiegata ad 1 capo con la riduzione di 60 inser¬ 
zioni al cent. 

ANALISI. — 192X65      12480  fill di fondo in 05 cent. 
192:12 10 maglie al cent, impiegando 12 licci come richiede teoricamente 

Farmatura, die in tal caso il numero dei licci dovra essere divisibile per 2 per 
poter lavorare in taffetas e per 12 per eseguire la spina, ogni liccio portera percio 
1010 maglie ciascuno in 05 cent. 
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Data la riduzione dei fili passeremo 6 fili per dente, il die ci permettera d'im¬ 
piegare un pettine che conta 32 denti al cent.; la totalita dei denti occupati dai fiii 
di fondo sara 2080; per le cimosse impiegheremo 10 denti passati a 4 fili doppi per 
dente, ii che ci dara 04 fili per ogni cimossa. e le postarelle, die li faranno la¬ 
vorare, avranno 32 maglie ciascuna. 

DISPOSIZIONE. — Pettine. — 32 denti al cent, altezza 00 cent. 
Licciatura.  12 di  1040 maglie ciascuno in 05 cent. 

1 postarelle di 32 maglie ciascuna   per cimosse. 
Orditto'a. Ordire  12480 fili organzino titolo -2/24 per 10 fili neri  10 fili bianchi 

2 udte 04 fili doppi per cimossa. 
Ri/nettaggio.       10 denti a 4 fill doppi per dente rimossi da due [tost, pei' cim. 

2080 denti a  0 fili semp. per dente run. su 12 licci amalg. fondo 
10 denti a 4 fili doppi per denti rimessi su due post, per cim. 

totale 2112 denti in 00 cent. 
Tessimento. Trama cotone bianco titolo m\2 a 5 capi, impiegata con la riduzione 

di 18 a 20 inserzioni al cent. 
Trama seta ad un capo titolo 40 impiegata con la riduzione di 00 inserzioni 

al cent,  per      22 trame cotone: 
8    »   seta  caffe 40 
8    »      »    verde 8 in seta verde 
8    »      »    caffe 8    »    »    caffe 

40 totale  02 trame al rapporto 
Dovendosi impiegare la macchina d'armatura per Fesecuzione di un tal tessuto, 

la catena di cartoni sara formata da 02 cartoni, dei quali 22 saranno battuti in gros 
de Tours,   40 secondo Farmatura di 
spina 11  leva 1, che  e la spina   con 
cm si e eseguita  la barratura die  si 
scorge nel tessuto. 

Noi abbiamo accennato in altra 
parte parlando della spina, die quando 
gli slegamenti sono tali da non essere 
tollerati nel tessuto. si usa limitarli 
eseguendo delle punteggiature. Accade 
talvolta che tali slegamenti siano tali 
da permettere delle armature diverse 
disposte in spina: cosi noi abbiamo qui 
sott'occhio un tessuto in cui Farma¬ 
tura di base e una spina 5 leva 2, 
7 leva 2; ora, se si fosse eseguita in 
tai guisa, il tessuto si sarebbe pre¬ 
sentato assai poco legato e di aspetto comune, ma a cambiarlo e renderlo piu le¬ 
gato si e disposto tra le due diagonali Farmatura di velluto ottomano. II tessuto si 
eseguisce ancora con gli stessi licci, ma Faspetto cambia di molto, esso si presenta 
assai meglio di cio die si presenterebbe se fosse eseguito in spina 5 leva 2. 
7 leva 2. 

Noi rappresentiamo nella fig. 93 la messa in carta, il rimettaggio e Farmatura 
per eseguirlo: dato (die il numero dei fili al cent, sia 90 e 28 il numero delle trame 
al cent, avremo: 

Fig. 93. 
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ANALISI. — 90 X ^0 — 5760 fili in 00 cent., dato che tale debba essere Faltezza 
del fondo, il pettine da impiegarsi sara un pettine di 24 denti al cent., la totalita dei 
denti da occupare sara 5760 : 4 = 1440; il numero dei licci sara 16? ognuno por¬ 
tera 360 maglie in 00 cent.; per le cimosse impiegheremo 04 fili doppi a destra e 
04 fili doppi a sinistra. Riassumendo avremo: 

Pettine. 24 denti al cent, altezza 05 cent. 
Licciatura. 10 licci di 300  maglie ciascuno in 00 cent. 

4 postarelle di  32 maglie ciascuna per cimosse. 
Orditura. Ord. 5700 fili doppi neri organzino  26/2s m.  110 in 60 cent. 2 volte 

64 fili tripli per cimossa. 
Rimettaggio.       10 denti a 4  fili fripli per cimossa. 

1440 denti a 4 fili doppi   rimessi su  10 licci   amalgamati  fondo. 
10 denti a   1 fili tripli per cimossa. 

totale   1172 denti in  cent. 01,3 
Tessimento. Trama souple titolo 36

4) impiegata   a 4   capi  con   la  riduzione di 
28  a  30  inserzioni  al cent. 

Delia scaglia. 
Noi abbiamo ossenato come ia spina ci dia md tessuto una diagonale, die senza 

interruzione, senza deviare va da una cimossa alFaltra: ora noi ci proponiamo di ot¬ 
tenere un altro effetto per mezzo delFarmatura di spina e propriamente vogliamo 
per un certo tratto una diagonale che vada la sinistra a destra e die per un altro 
tratto, il quale potra essere in grandezza eguale, minore o maggiore vada in senso 
contrario al prime, in modo da ottenere un disegno simile ad uno di quelli rappresen¬ 
tati dalle figure e (die si dicono scaglie. Anzitutto determineremo il modo di otte¬ 
nere Feffetto \oluto dallo schizzo fig. 94, impiegando la spina 7 leva 1. Prendo sulla 

Fig.   01. Fig   95. 

messa in carta 8 cor le el 8 passi per la diagonale die va da sinistra a destra e 
8 corde contigue alio primo per la diagonale die va in sense inverse: sulle prime 
8 corde eseguisce una messa in carta della spina 7 leva 1, seguendo le norme gia 
dettate per la spina, indi prendo il lavoro dell'ultimo filo e lo trasporto sulla sedi- 
cesima corda. questo la\ oro ci servira di base per eseguire la spina 7 leva 1. in 
senso contrario alia prima, in modo che si otterra la messa in carta rappresentata 
dalla figura 90. Se si volesse la scaglia nel sense verticale si precede nella stessa 
guisa avvertendo solo che invece di 10 corde se ne dovranno prendere solo 8, mentre 
le trame saranno 10. si eseguira la spina seguendo sempre le solite norme per 8 
trame, indi si trasportera il lavoro delFottava trama sulla sedicesima e prendendo 
questo lavoro come base della spina si procedera in senso contrario alia prima. Per 
ottenere un effetto simile a quelle della figura 95 si rimettera un rapporto di spina 
a corso seguente, 2 o piu rapporti a ritorno, la messa in carta ed il rimettaggio 
per tale scaglia  sono rappresenlati dalla figura 97. 

Se si volesse  la diagonale  die   segue   la  direzione da sinistra   a  destra  mag- 
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giore di quella che va da destra a sinistra, si seguono le stesse norme. solo che 
il numero dei rapporti di spina die hanno la direzioae da sinistra a destra dovra 
essere maggiore del numero dei rapporti di spina die seguono la direzione con- 
traria. 

Da quanto si e detto noi potremo ora trarre la dofiniziono della scaglia e di¬ 
remo cioe che la scaglia e quelFarmatura derivata dalla spina in cm si ha per uno 
o piii rapporti seguenti la diagonale in una direzione mentre per uno o piu rapporti 
a  ritorno si ha la stessi diagonale mi in senso contrario. 

II piu piccolo rapporto di scaglia sara percio formato almeno da due rapporti 
della spina di base,  cosi per esempio per il caso nostro, in cui la spina   di base e 7 

leva  1, il piu piccolo rapporto di sca¬ 
glia sara di 10 fili ed 8 trame. Cre¬ 
diamo inutile aggiungere che qual¬ 
siasi spina die   si   possa   immaginare 
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ora   al   rimettaggio.   Se si osserva potra sempre essere trasformata in scaglia. Iv 
il lavoro rappresentato dalla messa in carta ve Iremo che si hanno 8 lavori diffe¬ 
renti e se ci facciamo a rappresentare il mo lo come saranno passati i fili sui licci. 
avremo un rimettaggio a punta; potremo dunque concludere (die per ottenere la 
scaglia e necessario un rimettaggio a punta e che il numero dei licci sara sempre 
eguale al numero dei licci necessari per eseguire la spina di base; per Farmatura 
si avra che il numero dei cartoni dovra essere eguale al numero delle trame al 
rapporto. Le figure qui riprodotte mostrano le messe in carta o i rimettaggi di alcune 
scaglie. Queste armature sono usate m seta, in lana. in cotone. ma soprattutto in 
cotone, ed in lana se ne fa grande use: il rimettaggio anche qui potra essere seguente 
od amalgamato a seconda die il numero dei licci sia minore o maggiore di otto. Si 
usano spesso in unione con altre armature per ottenere dei rigati. come pure pos¬ 
siamo impiegarle per ottenere delle rigature nel sense tras\ersale (barrature): si 
potrebbe qui pro lurre messe in carta che rappresentiuo degli intrecci combinati cam 
le armature precedentemente studiati4 e delle scaglie. ma noi tralasciarne cio, die 
il lettore potra eseguire tali messe in carta come esercizio. Le scaglie e loro de¬ 
rivati si eseguiscono tanto con la m icchina (Farmatura, die con eccentrici o con 
ratieres, a seconda del numero di licci die si debbono impiegare. 
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Faremo seguire un esempio di disposizione. di un rigato di belFeffetto eseguito- 
con del gros e della spina che in una riga segue la direzione da sinistra a destra, 
in altra da destra a sinistra . all1 unione delle due diagonali si ha una piccola riga 
di gros de Tours, il rapporto e costituito da una mezza riga di gros di mm. 1.5, 
una riga di spina di mm. 10. una riga di mm. 0,5 di gros, 1 riga di spina di mm. 10 
ed una mezza riga di gros di mm.  1.5. 

Eseguendo Fanalisi come per il preeodouto  osercizio avremo: 
Impiegando un pettine di 20 denti al cent.: 'si passera a 4 fili semplici nella 

spina, 4 fili doppi nel gros de Tours. 
II numero dei licci per il gros, data la piccolezza delle righe, saranno 2. mentre 

si dovranno impiegare 10 licci per la spina voluto tal numero dalFarmatura stessa. 
La figura 99 rappresenta la messa in carta e Farmatura di  tal tessuto. 
Per le cimosse. (die faremo lavorare in gros de Tours, impiegheremo 10 denti 

passati a 1 fili doppi per denti. Riassumendo i dati determinati con Fanalisi (fig. OS) 
avremo: 

DISPOSIZIONE.  Pettine. 20 denti  al cent.: altezza 01  cent. 
Licciatura.   I. Rimessa 2 licci come tracciato ft. 

20 n tt n (i t 2o 

"j- 
J0 

So 

20 

S 

4 

26 

8o 

II. Rimessa  10 licci di  250 maglie ciascuno in 00  cent. 

Sz'/nensiojie del/e 
I't'a/te in min. 

Fill a//a rtjr 

ft/z per denfe 

Denti a.//a ///* 

# J n'messat 2 licet 

Jl rimessa 7$ lite? 

J SuSSis 

Jl SuMio 

JJff ripetersi 
2 S volte 

\ I 
r^     > ^ [   f r i r L' "* Ll 

5 ^ ' 
T ^ ^ ^ '"f 1^ ' • - ^ ^ ' 

r ~ ' ' !^ ' ■ f--* 1 ~ ^ ^ 
r. " ^ ' ^ ' x-v ' 

r-N > r, ' - rs "l ! ^ r ' ^ ^ 

Fig. 98. Fig   99. 

OrrWurn.   I. Subbio ord. 4000 till semp. orgaiiz. nero tit. 24/26in()() cent. m. IK). 
II. Subbio ord. 700 fili doppi organz. nero tit. M/?6 come tracciato .!_ 

urde-ctA/a A 

a as 3^! v. \ \ H I H 
2 volte 04 fili doppi per cimossa. 
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Rimettag.    10 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 postarelle per cimossa 
3 denti  a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 licci Gros de Tours 

20 » a 4 
1 » a 4 

20 » a 4 

» 10 » amalgamati 
^ » 

10 » 
Gros de Tours 
amalgamati 
Gros de Tours 

» semp. ^       » » 
>   dojipi   »        » >; 
» semp.  »       » >^ 
» dop[)i   »       v » 

47 denti da ripetersi  25 A oho 
1175 denti fondo 

10    »    a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 postarelle per cimoss 

denti in cent. 60.35. 
a 3 capi impiegata con la ri 30 

Totale  1207 
Tessimento. Trama seta nera souple titolo 

duzione di 4S a 50 inserzioni al cent. 

Delia Diamantina. 
Dalla spina possiamo far denvare un1 altra armatura che e pure grandemente 

impiegata nella confezione delle stoffe e soprattutto in quelle di cotone e di lana. 
Quest'armatura e la diamantina: tale nome gli e derivato dalFaspetto che ricorda Fot- 
taedro rappresentato secondo una proiezione ortogonale su di un piano orizzontale: 
la fig. 100 rappresenta una diaman¬ 
tina derivata dalla spina 3, leva 3, 
1 leva 1. II numero dei fili neces¬ 
sari ad eseguire una diamantina e 
eguale sempre al doppio' del nu¬ 
mero dei fili che si richiede per 
la spina di base, il rimettaggio e 
a punta. Invero, se osserviamo il 
lavoro dei fili della diamantina 
{fig. 100) si vede die il 9.° filo ripete 
il lavoro del 7.°, il 10.° quello del 
0.°, I'll.0 quello del 5.°, e cosi di 
seguito finche il 15.° ripetera quello 
del 1.° ed il 10.° quello delTS.1, 

■cosicche il numero dei licci e eguale 
al numero dei licci con cui si ese¬ 
guisce la spina da cui deriva, il 
numero dei pelali sara sempre 
eguale al numero delle trame al 
rapporto. Ora die conosciamo che 
cosa e la diamantina, quanti sono 
i licci per ottenerla e quanti sono 
i cartoni per avere un rapporto 
completo di spina, studiamo il modo 
di ottenerla; si  limiti  anzitutto la messa  in  carta 

irfir^ Jlife 
iff 

Fig. 1U0. 

>rendendo un numero di corde 
■ed un numero di trame doppie di quelle necessarie per la spina da cui deriva e la 
si divida in 2 parti eguali nel senso dei fili, in 2 parti eguali nel senso delle trame: 
indi sulla prima quarta parte si eseguisca la spina seguendo le regole gia enunciate, dalla 
spina si ottenga la scaglia con le norme che regolano questa, ottenuta la scaglia si tra- 
^porti il lavoro delFultima trama della scaglia sulFultima trama delFaltra parte della 

BKRUAT. — Tessitura. jo 
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messa in carta, indi si proceda ad eseguire le spine, servendoci per base del lavoro ese¬ 
guito sulFultima trama e proseguendo in direzioni contrarie alle prime. La fig. 100 
mostra anche il rimettaggio e Farmatura della diamantina derivata dalla spina 3, leva 3, 
1 leva 1; anche qui, come per la scaglia, si puo usare un rimettaggio amalgamato, 
allorquando il numero dei licci   sia tale da non permetterci il rimettaggio seguenie. 

Esempio   di   un  tessuto di   cotone 
eseguito in diamantina. 

Si voglia un tessuto di cotone 24 fili. 21 trame 
al centimetro eseguito con una diamantina deri¬ 
vata dalla spina 3 leva  1   (fig. 101); eseguendo come 

-    di solito la nostra analisi avremo, data Faltezza di 
Z     125 cent, al pettine: 

Fi£. 101. 

125 X 24 3000 fili totali. 
S'impieghera un pettine da 12 denti pussando due 
fili per dente. in modo che il numero totale dei denti 
impiegati sara 1500, i licci, data Farmatura, saranno 

1 e porteranno, ciascuno, 750 maglie; per la cimossa 
impiegheremo IS denti passandoli a 2 fili doppi pei' dente; noi potremo adunque con 
tali dati stabilire la seguente 

DISPOSIZIONE. — Pettine.  12 denti al cent., altezza 128. 
Licciatura. 4 licci di  750 maglie ciascuno in 127  cent. 

4  postarelle per cimossa di  18 maglie ciascuna per cimosse. 
Orditura. Ord.  0 cilindri  di  500  fili  ciascuno  cotone titolo 30 % in   127  cent. 

m. 550 da riun'isi inun sol subbioallamacchina a parer. 2 volte30fili doppi per cimosse 
Rimettuggia.      18 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cimossa. 

1500     »      » 2 fili  semplici per dente rimessi su 4 licci per 4 fili 
seguenti,  4 al  ritorno. 

IS     »      » fili doppi per dente dmessi su due post, per cimossa 

Totale 1530 denti in 128 cent. 
Tesslnnnto. Trama cotone tit. 20 imp. con la rid. di 24 inser. al cent. 
Non abbiamo parlato della diamantina a punta doppia, 

die Fuso e talmente limitato die non merita la pena di 
spendere per tale argomento molte parole; tanto piu che 
il lettore   potra  benissimo   comprendere   in  qual  guisa   si 

sa  ottenere.   (die qui non si ha altro che ripetere la      
spina di base continuamente iu modo che in nulla si dif- :::= 

ferenzino i quattro rapporti di spina die costituiscono la 
diamantina; noi produrremo qui un esempio, poiche talvolta 
Fimpiego di tale armatura unitamente di a fili colori dif¬ 
ferenti permette ottenere una stoffa di belFaspetto; ancor 
questa, come Ja precedente, deriva dalla spina 3 leva 1, la prima trama e Fultimo 
filo sono ripetuti come si scorge dalla messa in carta, ma cio e solo per ottenere 
un  effetto (fig.  102). 

La stoffa e per cravatta, e alta 05 cent, circa, il numero dei fili e 35 al cent. 
il numero delle trame 35, il numero totale dei fili sara dato da: 05X35 — 2275. 
il pettine sara di 35 denti al cent, i licci 4 non porteranno ciascuno lo stesso nu¬ 
mero   di maglie ; do si  desume  dalFarmatura: ordiremo   2277 fili,   perche  il  rap- 

Fig. 102. 
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poito, che e costituito da 9 fili, sia contenuto completamente nella totalita dei fili 
d'ordito, per le cimosse impiegheremo 20 denti passati a 2  fili per dente, Occorre- 
ranno percio 20 maglie per ogni postarella. Riassumendo avremo : 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 35 denti al cent, altezza 00 cent. 
Licciatura. 3 licci di 500 maglie ciascuno in 05  cent. 

1 liccio di 759       »      in 05 cent. 
4 postarelle di 20 maglie ciascuna per cimossa. 

m. 00 per 
0 fili 10 fili 

bianco 2   » neri 
neri 1    » bianco 

bianco 3   »  neri 

Orditura. Ord. 2277  fili organzino titolo 26 2S 

3 fili neri 1   » 
1   »   bianco 2   » 

10 fili da rip. 143 volte 0 fili 10 fili 
piu 3 fili neri, 1 bianco, 2 neri; 2 volte 40 fili neri per cimosse, 

Rimettaggio. 20 denti passati a 2 fili per dente rimessi s i 2 post, per cimossa. 
2277    » »      ad 1 filo per dente rimessi su 4 licci seguenti per 

4 fili seguenti, 4 a ritorno 
20    » »      ad 1  filo per dente rimessi su 2 post, per cimossa. 

Totale 2317  denti in cent. 00,2. 

Tesslmento, trama nera cotone titolo 50|2 impiegato con la  riduzione di 35 in¬ 
serzioni al cent, 

Delia Spina intrecciata 
La spina intrecciata deriva, come la scaglia e la diamantina, direttamente dalla 

spina: essa ci da Fidea di nastri che s'mtrecciano secon lo una direzione obliqua; il 
numero dei fili neces- 

*^ 
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If  sari per la spina in¬ 
trecciata e sempre 
eguale al numero dei 
fili della spina da cui 
deriva, il numero dei 
licci e eguale al nu¬ 
mero dei fili al rap¬ 
porto, poiche ogni filo 
fa un lavoro diffe¬ 
rente dalF altro. Le 
spine intrecciate sono 
armature quadrate ed 
irriducibili; quelle di 
batavia danno luogo a 
tessuti senza rove- 
scio. L'intreccio pro¬ 
dotto da queste arma- 'lg' 
ture richiede die la disposizione dei tessuti a cui voglionsi applictre presenti una pro¬ 
porzione eguale tanto in ordito die in trama, senza di die Feffetto si presenterebbe 
sformato. Perche Faspetto della spina intrecciata riesca bello e necessario che il 
primo numero dei fili che rimangono in riposo sia dispari; queste spine si dividono 
in semplici e composte; sono semplici   quelle   derivata da spine semplici. composte 
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quelle derivate da spine composte. Per bene eseguire una spina intrecciata si pos¬ 
sono seguire vari modi , a noi torna qui citarne uno die riesce facile e sicuro. Li- 
mitata la messa in carta e divisa in due parti eguali nel senso delle trame si co¬ 
mincia a lasciare in riposo a destra il numero di fili die non lavorano, indi si ese¬ 
guisce la spina fino a n eta della messa in carta seguendo la direzione da sinistra a 
destra; cio fatto. si comincia di nuovo la spina marcando il lavoro nelFultimo filo ed 
avvertendo che il primo punto die levera sara di una trama sotto la linea die divide 
la  messa in carta. Disposta la ba^e della spina in tal   modo si eseguira la  spina in 

senso contrario alia prima. 
—   indi   questa  diagonale    si 
^   fara  seguire  nella   stessa 
=  direzione,  ma dalla parte 
^  opposta:c]6fattosi npren le 
~   la diagonale lasciata inter- 
^   rotta e si continua. Si ;\\ - 
^  verta die i punti delle due 
^   diagonali che si intrecciano 
~   non debbono confondersir 

ma la diagonale dovra ri- 
comparire poi dalla parte 
opposta. seguendo sempre 
la  direzione   della  diago¬ 
nale  a cui appartiene;   la 
tig. 103 mostra una di tali 
spine intrecciate con il re- 
lativo rimettaggio  ed ar¬ 
matura. L'impiego di  tali 
armature e estesissimo nel 
cotone  e nella  lana,   piii 
limitato nella seta. Qualora 
si abbiano degli slegamenti 
troppo grandi si potranno 

'"" Fjg. 1{ j. limitare  questi legamenti 
con delle legature. 

Riportiamo la disposizione di un quadrettato ottenuto con la spina 7 leva 1, 3 
leva 1; dei quadretti uno sara ottenuto con la spina semplice. Faltro con la spina 
intrecciata (fig.  104). 

Siano 44 i fili, 44 le trame al cent, e la stoffa debba essere alta 57 cent. I qua¬ 
dretti debbono essere di 22 mmq. Noi determineremo anzitutto il numero dei fili al 
rapporto moltiplicando 22 X 4.4— 90 fili al quadretto, 90 X 2 = 192 fili al rapporto. 

Data la larghezza del tessuto di 570 mm. e la larghezza del rapporto di 44 mm. 
potremo determinare il numero dei rapporti. 

570 : 44 = 13 rapporti. 
Ora determineremo la totalita dei fili moltiplicando i fili al rapporto per il nu¬ 

mero dei rapporti: 192 X 13=2490 fili in 57 cent. 
Lmtreccio ci obbliga alFimpiego di 24 licci, i quali avranno 104 maglie ciascuno 

in 57 cent., i denti, dato Fimpiego di 22 denti al cent., saranno 1248 per il fondo, 
per le cimosse disporremo 14 denti passati a 2  fili doppi per dente. 



DEL   TESSUTO. 93 

La disposizione pei' tal tessuto sara adunque: 
Pettine. 22 denti al cent, altezza 60 cent. 
Licciatura. 24 licci di 104 maglie ciascuno 12 come trac. a, 12 come irac. b 

4 postarelle di 14 maglie ciascuna per cimossa. 

L    ..*_.._. «—8-—- <  ft                  > "1 
u 

o            * /// 

*—£  > v               Q «— -5 > 
1 

Orditura. Ord. 2490 fili organzino nero titolo 2G/2q m. 6(>. 
2 volte 28 fili doppi per cimossa. 

Rhnettaggio.  14 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su due post, per cimossa. 
18 denti a 2 fili semplici per dente rimessi su  12 licci amal¬ 

gamati (I  rimessa) 
48 denti  a 2  fili semplici per dente rimessi su 12 licci amal- 

— gamati (II rimessa) 
90 denti al rapporto da ripet< rsi  13 volte 

1248 denti fondo 
14 denti doppi rimessi su 2 postarelle per cimossa 

Totale  1270 denti in  58 cent. 
Tessimento. Trama nera souple titolo 3ll/o4 impiegata a 0 capi impiegata con la 

riduzione di   11 inserzioni al cent. 

Delia Spina spezzata 
Le armature cosi denominate traggono la loro origine dalle spine, ma differi¬ 

scono da queste per una notevole differenza; nella spina spezzata i diffalcamenti 
anziche succedersi senza intermittenza si spostano ad un certo punto interrompendo 
la diagonale, la quale se andra da destra a sinistra per la prima parte del rap¬ 
porto, andra  da sinistra  a destra   nella  seconda   parte.   II   rapporto  percio   in   tali 

is 

\W 

ppp 
Fig.   105. Fig. 106. 

armature si comporra di un numero di fili e di trame eguale al numero dei fili 
o delle trame necessari per Farmatura di base, per ottenere la messa in carta 
si dividera il rapporto per meta nel senso dei fili o nel senso delle trame. indi si 
eseguira la spina voluta seguendo le leggi che regolano tale armatura arrestandola 
alia linea di divisione, nelF altra parte  del rapporto si eseguira la stessa spina ma 
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con inclinazione contraria,  avvertendo che   i  punti  di  legatura  di   quest'ultima si 
trovino a meta dello slegamento della spina eseguita nella prima meta. 

La fig. 105 rappresenta la messa in carta di una spina spezzata derivata da una 
spina semplice dalla quale si puo facilmente rilevare come tali intrecci formino delle 
armature quadrate irriducibili; come dalla spina semplice abbiamo ottenuto la diaman¬ 
tina cosi noi potremo ottenere la diamantina facendola derivare dalla spina spezzata; 
la fig. 100 rappresenta una tale armatura ed il relatho rimettaggio per ottenerla. 

Noi riporteremo, seguendo il metodo fin qui usato, degli esempi di stoffe in cui 
questdntreccio trova il suo impiego. 

Ii tessuto che noi esaminiamo e un tessuto di cotone; la spina di base che si « 
impiegata e la spina 7 leva 2, 1 leva 2, 1 leva 2, 1 leva 2; il numero dei fili al cent, 
e 32 nel tessuto. ma siccome i tessuti di cotone si ritiranonel senso della trama piu o 
meno a seconda del tessuto die si confeziona, del filato e della reduzione, noi sup- 
porremo qui die il ristringimento sia appunto 0,5 0

0 e calcoleremo al pettine 30 fili 
al cent, impiegando un pettine di 15 denti passati a 2 fili per dente. Se noi facciamo 
il tessuto alto 128 al pettine avremo adunque dato il ritiro stabilito, 120 cent, a stoffa 
finita. II numero totale di fili sara adunque 120X32 3840, passandoli a 2 fili 
per dente avremo 1920 denti in 128 cent., e die cio sia noi possiamo subito veri- 
ricare dividendo il numero totale dei denti impiegati per il numero dei denti al cent, 
cioe 1902:15      128, 
die  ci dice che 1920 denti occuperanno 128 cent. 

Per le cimosse impiegheremo 10 denti a destra 10 a sinistra passati a 2 fiii doppi 
per dente: i fill per la cimossa saranno adunque 20 per parte, le maglie che li fa¬ 
ranno lavorare saranno ripartite in 2 postarelle a destra, due a sinistra. Riassu¬ 
mendo avremo: 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 15 denti al cent, altezza 130 centimetri. 

^t 

^ 

\\= 

Fig. 107 

Licciatura. 18 licci (11214 maglie ciascuno in  129 cent., 4 postarelle di 10 ma¬ 
glie ciascuna per cimosse. 
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1920 » a 2 » sempl. » » » 

Orditura. Ord. 8 cil. di 480 fili ciascun cotone tit. 30 m. 550 in 128 cent, da riu¬ 
nirsi in un sol subbio alia macchina a parer. 2 volte 16 fili doppi cot. bianco pei' cim. 

Rimettaggio.      10 denti a 2 fill doppi per dente rim. su 2 post, per cim.  ^ 
» 18   licci am. fondo   ^ 
»   2 post,   per (am.   tc 

totale 1940 denti in 129 cent. 
Tessimento. Trama cotone titolo 24 impiegata ad 1   capo con  la riduzione di 

15 inserzioni al cent. 
L'altro esempio, die riportiamo qui, e una disposizione di un tessuto in seta, 

eseguito con Farmatura di spina spezzata derivato dalla spina 1 leva 1, 3 leva 1, 
1 leva 3. Supponiamo il numero dei fili al centimetro 132, le trame 44 al cent. II 
rapporto e costituito da 0 righe ripartite come segue: 

l.a riga mm.  16 X 1^.2      211 fili  die  riduciamo a 
X13.: 92 

3.a » 
4.a » 
5.a » 

7 X 13.2 —   92 

7 X 13.2_   92 

92 
211 

220 

iO 
90 
90 

90 

220 

Fig.   108. 

»       7 X 13.2 
»     10 X 13:2 

mm. 00 totale fili al rapp. 800* (fig.  108). 

fili  132 : 5 = 20.1 denti al cent. 
mm. 000:00      10   rapporti 
800 X 19      8000 fili in  00 cent. 
8000 : 10 — 800 maglie per liccio. 

I denti al rapporto saranno 160 cosi ripartiti: l.a e 0.a riga 
denti 44, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a riga denti 18. 

Per le cimosse impiegheremo 22 denti per   parte e pas¬ 
seremo 4 fili  doppi per dente: riassumendo avremo: 

Pettine. 204 denti al decimetro, altezza 05 cent. 
Licciatura. 10 licci di 800 maglie a coulisse ciascuna in 

00 cent., 4 postarelle di 44 maglie ciascuna per cimosse. 

Orditura. Ordire 8000 fili semplici organzino nero titoli u\m in 00 cent. m. 110 
2 volte 88 fili doppi organzino per cimosse. 

per 28 fili neri 
»    32   »   bianchi 
»    28   »   neri 

titolo SX fili organzino titolo 24 o6 

Rimettagcfio.      22 denti a    4 fili doppi per denti rimessi su 2postar. per cimossa 
44 denti a 5 fili come A 
IS » »     » » » Ii 
18 » »     » » » A 
IS » »     » » » B 
IS » »     » » » A 

B ( (ti-. 10!)). 
A] 

1()0 denti da ripetersi  10 volte 

1600 denti fondo 
22      »    a 4 fiii doppi per dente rimessi su 2 post, per cimos. 

1044 denti in 62 cent. 
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Tessimento. Trama seta rossa cotta, titolo u^ impiegata con la riduzione   di 
44 46 inserzioni al cent, a 4 capi. 

rhiuderemo infine per cio che riguarda le spine ed i  suoi  derivati  eseguendo 
la disposizione per un rigato, in cui s'impiegano le armature di gros de Tours di 

Batavia, di spina spezzata; la dispo¬ 
sizione die noi riporteremo sara per 
un tessuto di seta alto cent. 63, la 
riduzione dei fili sara per Farmatura 
di Batavia e di spina spezzata 120 fili 
al centimetro. 90 fili doppi al cent, 
per Farmatura di gros de Tours; ii 
rapporto sara formato da una riga 
di gros ed una di Batavia di 24 mm.: 
una tei-za eseguita in gros di 34 mm. 
ed un1 altra eseguita con la spina 
spezzata di 21 mm. Seguendo il me¬ 
todo gia accennato noi determineremo 
i differenti dati necessari alia disposi¬ 
zione per un rapporto, avvertendo che 
cominceremo con una mezza riga di 

tig. iu. 12  mm.  di   gros   per  terminarlo con 
una ancora di 12 mm. eseguita con 

la stessa armatura. II pettine, che impiegheremo sara di 30 denti al cent., passeremo 
il Batavia e la spina spezzata a 4 fili per dente, mentre il gros de Tours lo passe¬ 
remo a 3 fili per dente. 

La fig. 110 rappresenta lo schizzo delle differenti armature ed il trac. di rimettaggio. 

Ti/i atla: I'tfO-   - - - 
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77e7iii d/la 2'if a   . 

JL i-1 mess a.   $ lire/ 
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Riii 
21. 

  

12 

10$ . 288      . . .    .    Jef 28%      . ^ lot 

3 *.'   .    _ 3       .    . -    .4-   . 3 

3e . . .72 . - --.in  . //        _    36- 

~   - -- .     3S      . ..    36" 

a .. -    .^Sx  IS 

108 

-.288 . .. 288 

lot 

Ha riyetirsi t? vo/ie 
Fig. 110. 

'Riassumendo si avra ia seguente : 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 30 denti al cent, altezza 04 cent. 
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36 56 
\ 

Licciatura. 8 licci come tracciato per spina 
6    »        » » »   gros de Tours | (vedi tracciato) 

4 postarelle di 30 maglie ciascuna per cimossa ) 

Trace into di  Kcci<iturd. 

Orditura.  Ordire   I  Subbio:  108 fili doppi organzino nero titolo %2\%± 
306 L      ■    +     • *      n 
01 P    da ripetersi 5 volte 

300 
108 

13 righe separate al piede e levate assieme. 
Ordire  II  Subbio:  288 fili   semplici organzino nero titolo Z2\u ripetuto 

12 volte, 12 righe separate al piede e levate assieme; 2 volte 80 fili doppi per cim. 
Rimettaggio.        20 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cim. 

30 denti a 3 fili per dente rimessi come A 
72      »    » 4    »     »       » » »    B 

102      »    » 3    »     »       » » »    A Wfig. 111). 
72      »    » 4    »     »       » » »    C 
36      »    » 3    »     »       » » »    A 

318 denti da ripetersi 0 volte 
Totale 1908 denti fondo 

20     »    denti a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cim. 

Totale 1948 denti in 64 cent. 
 G  "5^ 

M^ 

m 
<fe 

T1 

'L^i^ 
i^i 

xm- ** 

:z; 

£B= ■* 
Fig. ill. 

BERLIAT. — Tessitura. 
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Tessimento. Trama nera souple titolo 30
40 impiegata a 6 capi con la riduzione 

25 inserzioni al cent. 

Del raso. 
Noi abbiamo vis^o che le armature precedenti possono darci delle ligature, 

delle barrature, delle diagonali: ora, se si vuole un tessuto (die non presenti riga¬ 
ture in alcun sense, si do\ra ricorrere alFarmafura di raso. Questa armatura e la 
terza e si puo considerare derivata direttamente dalla spina; invero la succes¬ 
sione dei punti di legatura in una spina semplice determina la diagonale : se si 
nascondono in una maniera qualsiasi questi punti di legatura, in mo lo che non ab¬ 
biano piii da comparire al dritto della stoffa, si evitera la diagonale ed il tossu o- 
apparira costituito solo da un effetto di catena senza presentare rigature di sorta; 
particolarita propria dei tessuti rasati. Da quanto si e detto sopra null'altro appai e 
piii chiaro della necessita di nascondere questi punti, die nella spina determinano il 
solco, lasciando in riposo uno o piii fili tra un punto di legatura ed il suo seguente; 

o- 

mm 

'iMidF 
Mid ;!ii 

Vi;.   112. Fig. 113. 

in tal molo la superficie del tessuto si presentera liscia e lucente nelle stoffe di seta 
e di lana pettinata. II numero dei fili al rapporto (Farmatura determinera il nu¬ 
mero dei licci necessarii per eseguire Fintreccio. I fili, die si lasciano in riposo tra 
un punto di legatura e Faltro, formano la cosi detta interruzione della spina e questo 
numero aumentato di uno deve essere primo con il numero dei fili al rapporto e non 
dovra neppure contenere un numero che divida il numero dei fili die formano il 
rapporto. Le armature di raso sono innumerevoli, pero quelle impiegate nella con¬ 
fezione dei tessuti lisci sono: il raso da 5 o satin de Chine 

» 8      »     a la reine 
» 7      »     merveilleux 
» 0      »     duch esse 

Questi rasi seguono tutti la regola generale che si e gia enunciata, il solo raso 
da 6 fa eccezione; a questi rasi aggiungeremo il raso da 4 o raso turco, il quale 
prende impropriamente il nome di raso. 

(Ui altri rasi, benche quello da dodici venga talvclta impiegato nei nastri, ser¬ 
vono solo ndlo stoffe operate per la legatura di trame supplementari o per otte¬ 
nere ombreggiature e sfumature, quando queste si vogliano ottenere con armature 
anziche con colori. Le figure 112-110 rappresentano i differenti rasi piu usati nelle 
confeziem delle stoffe, con  i rispettivi rimettaggi teorici. 
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Detto in breve che cosa sia un raso, veniamo a considerare in che modo si 
debbano passare i fili nei denti del pettine perche possa apparire di belFaspetto. 
Diverse ed assai disparate sono le opinioni dei iecnici in cio: mentre alcuni cercano 
sempre di passare i fili nel pettine a numeri pari, altri li passano a fili dispari; noi 
non eutreremo in una lunga discussione per mostrare die sia migliore la passa¬ 
tura a fili pari, solo rammentoremo che il pettine riunisce iutti i fili passati nello 
stesso dente. Ora, se i punti di legatura eseguiti dai fili che si trovano sulFestremita 
del gruppo di fili passati in uno dei denti, si succedono ad ogni trama, e chiaro die 
si mostreranno al dritto e vi formeranno una diagonale. Tale difetto rende il raso 
assai brutto. Ad evitare cio noi crediamo bene passare un raso sempre a fili pari, in 
modo die i punti di legatura non abbiano a continuarsi regolarmente. L'uso e la 
bellezza del raso fa si die lo  renda uno degli intrecci piii usati nella fabbricazione 

F.g.   IU. Fig    110. 

di tessuti; cosi noi lo vediamo mostrarsi tra diverse armature nella confezione dei 
tessuti rigati, concorre alia fabbricazione di operati e ci da una stoffa di bellis- 
simo aspetto e molto usata, allorche sia usa (a da sola. II piu usato nei tessuti di 
setae il raso da 8, il raso da 7 quantun pie m MIO usato si presenta jmolto bene, 
nei tessuti di cotone, ove la materia ^rossa ci vieta il lasciare un filo in riposo per 
7 trame; il raso piu usato e quello da 5; con q teste non si esclu le la possibilita 
di impiegare altri rasi, quando si abbiano filati finissimi e tali da non rendere gli 
slegamenti troppo luimiii. L'esecuzione di un bel raso, benche teoricamente possa 
sembrar facil cosa, non e Aa poco, poiche basta la meuoma causx per renderlo1 

difettoso. Nella montatura del telaio per raso e delle stoffe spinate in generale si 
deve osservare die alia levata delF ultimo liccio sticcedendo quella del 1.°, e neces¬ 
sario die questo non isforzi piii di quello, poiche se cio accadesse ad una inserzione 
con un filo teso succedendone una con un filo meno teso. si avrebbe nel tessuto una 
rigatura trasversale di sgradevole aspetto ad ogni rapjorto: oltre a cio sara bene 
curare die la trama sia eguale il piu die si puo. Le figure qui riprodotte mostrano 
i rasi piii usati: tutti, come si scorge, sono eseguiti seguendo la regola enunciata, 
salvo il raso da 0 die non segue la regola generale; esso infatti ha 1 interruzione di d, 
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di 2, di 3, di 3 e di 2. Siccome queste interruzioni possono essere facilmente di- 
menticate, noi accenneremo ad un metodo piu facile a ri tenersi: si eseguisce del 
raso da 5 con Finterruzione di 2 cominciando la punteggiatura sulla prima trama 
e sul secondo filo, indi si aggiunge un punto fuori del ra[ porto ad uno qualsiasi dei 
vertici. 

II raso da 4 anclFesso e irregolare, e nulFaltro potremo dire per questo che si 
ottiene eseguendo una spina 3 leva 1 intrecciata, in modo da far si che in ogni 
filo ed in ogni trama del rapporto capiti un sol punto (fig.  110). 

I diversi rimettaggi, che facciamo seguire alle me.sse in carta, indicano come 
questi rasi sono ottenuti teoricamente, die il numero dei licci aumentera a seconda 
della riduzione dei fili d'ordito, allorche dovranno eseguirsi praticamente. 

Immaginiamo ora di dover eseguire un satin duchesse in 00 cent, al pettine, la 
riduzione dei fili d'ordito, sia di 200 al cent., le trame siano 50 al cent. Determi¬ 
neremo anzitutto la riduzione del pettine: divideremo percio il numero dei fili al 
cent, per i fili da passarsi in ciascun dente; si avra: 

200 : 8 = 25, numero dei denti al cent. 
II numero dei licci si stabilira dividendo 200 per 15 massimo numero di maglieT 

che abbiamo stabilito di disporre  in un cent, in ogni liccio: 

200 : 15 = 13 licci. 

Dal calcolo adunque noi avremo die 13 licci sarebbero sufficienti a far lavo¬ 
rare i nostri fili, ma siccome Farmatura e un raso da 8, abbisognamo percio o dl 
8 licci o di un numero multiplo da 8, essendoci assolutamente vietato un tal la¬ 
voro con un numero di licci minore di 8; dovremo percio prendere neces^ariamente 
16 licci, dato die 8 licci soltanto non possono far lavorare praticamente i nostri 200 
fili (fig. 117). Determinato il numero dei licci die impiegheremo, verremo a stabi¬ 
lire il numero totale dei fili, che ci sara dato dai numero dei fili al cent, moltipli- 
cato per la larghezza del tessuto; si a via quindi: 

200 X 60 = 12000  fili  totali. 
Determinati i fili die dovremo impiegare ci sara fac le trovare il numero delle 

maglie che do\ra portare ciascun liccio dividendo il numero totale dei fili per ii 
numero dei licci impiegati: 

12000 : 10       750, maglie per ogni liccio; 

1 numero dei denti si determinera   dividendo  il numero   totale   dei fili per  il nu¬ 
mero dei fili passati per dente: 

1200 : 8 = 1500, totale denti. 

Per la cimossa s'impiegheranno 1 dente per la cordellina,   16 denti passati a 
4 fili tripli per dente per  ciascuna cimossa; occorreranno percio oltre  alle  maglie 
per le cordelline, 4 postarelle di 32 maglie ciascuna. Riassumendo diremo: 

DISPOSIZIONE. — Pettine. 25 denti al cent, altezza 65 cent. 
Licciatura.  10 licci di 750 maglie a coulisse iu 01  cent., 4 postarelle di 32 ma¬ 

glie ciascuna per cimosse, 2 maglie  per le cordelline. 

Orditura. Ordire        72 fili semplici organzino bianco titolo 22 o4 

11850    » » » nero        »        » 
72    » » » bianco     »        » 

Totale 12000 filo fondo, pari a 150 portate m 61 cent.; 2 volte 64 fil1 

tripli organzino nero per cimosse; 2 cordelline. 
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Fig.  117. 

Rimettaggio.    1 dente cordellina 
10     »    a 4 fili tripli   per   dente rim.   su due post, per cimossa 

1500     »    a S filisem. perd. rim.su 10 licci amal.inOOc. fondo (fig. 117) 
10     »    a 4 fili tripli per dente rimessi su due postarelleper cimossa 

1     »    cordellina 

Totale  1531 denti in 01 cent, circa 

Tessimento.  Trama  seta souple titolo 30/3o impiegata a 3 capi con la riduzione 
di 50 a 75 inserzioni ai cent. 

Ora noi cercheremo di mostrare alcune disposizioni di tessuti eseguiti con raso 
e armature diverse, perche possa il lettore bene comprendere la parte dispositiva, 
che e la piu difficile e la piu complicata e possa 
anche formarsi uiFidea del come si usano combinare 
le differenti armature per ottenere degli effetti, idea 
che lo guidera alia composizione del tessuto. Per 
un Trattato noi molto dovremo din1, ma qui, ove 
si richie lono pochi cenni, noi ci accontenteromo 
accennare appena quest*1 combinazioni, cercando del 
nostro meglio perche questo disposizioni siano prati- 
che non solo, ma scelte in modo da poter essere utili. 
Si voglia ora eseguire un tessuto rigato con le ar¬ 
mature di raso e di taffetas. Supponiamo anzitutto 
che il numero di fili al cent, siano 191 nel raso, 
48 nel taffetas, lo trame 44 al cent. 

Per considerazioni gia fatte piii volte si puo su¬ 
bito stabilire die il numero dei licci che caranno necessarii per eseguire il raso, stante 
la piccolezza delle righe, sara di 8; benche la riduzione di 192 fili alcent. richiede- 
rebbe un numero superiore a questo, il numero di licci di taffetas sara 4; la fig. 118 
rappresenta lo schizzo e Fanalisi, mentre la messa in carta del raso e del taffetas, 
il rimettaggio e Farmatura sono rappresentato dalla fig.  119. 

a i ? A OL 

6^ 28, C 28 M 

8 2 5   2 8 

8 U ; H 8 

7 7 

8 8 

28 28 

MCL ripetersi 
3o volte 

/t/i #//<z rtya 

/ili per deitie 

denii alia, ntpaz. 

1 Him essa 4 licet t<z$ias 

?      *>       8   „   raso 

I fultzo taffetas 

Fig.  118. 

Tralasciando aduiijue di ripetere quanto gia detto,  noi verremo alFanalisi 
del campione per stabilire infine le diverse disposizioni da impartire ai diversi operai 
per la ripro luzione di una stoffa simile a quella ideata (fig. 118), in cui a e c in¬ 
dicano le righe di raso, b le righe di taffetas. 
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DISPOSIZIONE. — Pettine. 24 denti al cent, altezza 60 cent. 
Licciatura. 12 licci come tracciato. 

Trj. rrsrlc? to ticcgUltu r<2 

Jlf.cci    loj 

g Let I '<WQK 

Orditura. I Suljbio. 1080 fili organzino bianco titolo 2%0 in 57cent, come tracciato 

i*. \u 1* w iJS M 

" 

2* 

k  1 42$ 

2S 

>:t> 42$ 

Z8 

-'0 rtt 

2$ 

'\>    42$ 

Si* 

4% 

03 

m   V  j'lr&JJt* 

Subbio    2 fili neri 70 
62 » gialli 4 fili neri 

4 » neri 2 »    ceneri 
8 » bianchi ()2 »    neri 

Totale 4320 come tracciato. 
2 volte 56 fili doppi per cimosse. 
Rimettaggio.      14 denti a 4 fili doppi per cimossa. 

8 denti a 8 fili semplici per dente su 8 licci   raso 
»     » 2     »     taffetas 
»     » 8     »     raso 
»     » 2     »     taffetas 

14 » » 2 » » » 
2 » » 8 » » » 

» 8 » raso 

r r- K"h fl-F- Wjst: --, $ ■-'4 g
a^ 

M '*Pi iSs 

p  g £   5 

40 denti da ripetersi 30 volte 
1380    denti fondo 

14    denti a 4 fili doppi cimossa 

Totale lT8 denti in 58 cent, circa (fig. 119). 
Tessimento. Trama seta tit. ^j^ imp. a 2 capi con la riduz. di 44 inser. al cent. 

Esempio di disposizione di 
un rigato per cravalte eseguito 
con Farmature spina e raso. 

Nella spina si hanno 32 fili 
doppi alcent..n6l raso 180alcent. 

Trama cotone , inserzioni 
25 al cent. 

II tessuto si compone di ri¬ 
ghe di raso e di spina, il rapporto 
e dato da 1 riga di spina, 1 di 
raso, 1 di spina ed 1 di raso, e 
ripetuto 49 volte, piii si aggiunge 
1 riga di spina per far si che 
termini alia cimossa di destra con 
Farmatura stessa con cm comin¬ 
cia alia cimossa di sinistra. La 
spina e una spina da 8, 0 leva 2, 

llllllli iiuui 
Fig.  119. 
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ma si e eseguito il rimettaggio in modo da avere la prima spina del rapporto con Fin- 
clinazione da destra a sinistra, la seconda con Finclinazione da sinistra andestra(fig. 120). 
I fili, che compongono le diverse righe di spina sono 10, quelli delle righe di raso 
18: data la riduzione dei fili nella spina li passeremo ad 1 filo per dente, mentre 
il raso sara passato a 0 fili; si avranno percio 10 denti per la l.a riga di spina, 3 denti 
per la l.a riga di raso, 16 per la 2.a riga di spina e 3 per la 2.a riga di raso, in 
tutto 38 denti al rapporto. Per le cimosse s'impiegheranno 24 denti per la prima, 
24 per la seconda passati tutti a 2 fili doppi per dente. Stabilito cio, il numero to¬ 
tale dei fili di spina sara dato dai numero dei rapporti, moltiplicato per il numero 
dei fili di spina al rapporto d'armatura piii i 16 fili di spina. 

32 X 49 = 1568 + 16 = 1584 fili spina. 
I fili di raso saranno   36 X 49 = 1764 

Fig.  120. 

Moltiplicando il numero dei denti ai rapporto per i rapporti si avra il numere 
dei dentilin|49 rapporti; aggiungendo i 16 denti delFultima riga di spina si avra la 
totalita dei denti impiegati per il fondo, ai quali si aggiungera i 32 per la cimossa. 

38 X 49 = 1802 + 16 = 1878 denti fondo. 
I licci di spina dovranno portare 198 maglie ciascuno in 59 cent, circa. 
I licci di raso saranno eseguiti a postarelle ed ogni postarella portera 3 maglie- 
La figura 120 rappresenta il tracciato di rimettaggio e Farmatura. 
Riassumendo avremo le seguenti disposizioni: 
Pettine 32 denti al cent   altezza 60 cent. 
Licciatura. 8 licci di 198 maglie ciascuno in 59 cent, spina; 8 licci raso come 

tracciato (c); 4 postarelle di 12 maglie  ciascuna. 

,|   .3    :    n    3   J   \\   Jl  «i~p*^ 

Ordii. 16 fili doppi organz.24/28 creme 
18 »  semp. » » caffe 
16 »  doppi » » creme 
18 »  semp. » » bleu 
16 »  doppi » » creme 
18 »  semp. » » rosa 
16 »  doppi » » creme 3264 
18 »  semp. » » caffe 16 fili doppi organz 24/ 

m creme 
10 »  doppi » » creme 18 »   semp. » » caffe 
18 »  semp. » » bleu 16 »   doppi » » ' creme 
10 »  doppi » » creme 18  »   sernp^ » » bleu 

201 fili da riper. 16 volte 
2 volte 48 fili doppi per cimossa. 

totale 3348 fili in 59 <:ent. circa 
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Rimettaggio.    24 denti a 2 fili doppi  per dente rimessi  su 2 post, per  cim. 
10 denti ad 1 filo doppio per denti rim. su 8 licci di spina 

3     »       a 0     » sempl.     »     » »     » 8     »  » raso 
10     »     ad 1     » doppio     »     » »     » 8     »  » spina 

3     »       a 0     » sempl.     »     » »     » 8     » » raso 

38 denti da ripetersi 19 volte rimessi come  trac. fig. 120. 
1802 denti 

16 denti ad 1 filo doppio per denti rimessi su 8 licci di spina 
24 a 2 fili doppi per denti rimessi su 2 postar. per cimossa 

/ a 

SI 

a 

de 

1926  denti in 61 cent. 

Tessimento. — Trama cotone titolo 40(2 a 2 capi impiegato con la riduzione di 
25 inserzioni al cent, per 3 trame creme 1 trama nera. 

Disposizione di una scozzese in taffetas raso e spina 5 leva 1. 

Taffetas fili al cent. 78; raso fili al cent.  104. 
In questo campione come si scorge dai- 

Fanalisi che precede si ha die frammisti ai 
fili di raso vi sono dei fili che lavorano in taf¬ 
fetas, e propriamente si hanno 2 fili di raso 
1 di taffetas; si e ricorso a cio poiche il raso, 
essendo in conl'ronto del taffetas poco legato, 
ci darebbe uu tessuto die non presenterebbe 
la stessa consistenza; perche non abbia a 
piegarsi la stoffa la dove i fili lavorano in 
raso. si sono frammisti a questi fili dei fili di 
taffetas; le righe a, r, e sono eseguite con Far- 
mat ura taffetas, le righe /;. d con Farmatura raso. 

Riassumendo si potra scrivere la se¬ 
guente disposi/ione: 

Petti)te, 20 denti al cent, altezza cent. 00. 

108 

3 

36 

18 

.24-2 . 

\   $ 

LarqfJiezza de'lr nqke 

li/i alia nya. taffe/as 

Jili per //ente 

denti alia. ri&& 

I Jii7?iessa. raso 8 

Jt       // laffetcis 

_ _3 J Suilio 

Jf Sui6id 

Ma. ripetersi 13 volte 

Licciatura. l.a rimessa 8 licci raso conif1 tracciato (/'). 2.a  rimessa  su 6 licci 
taffetas di 726 maglie ciascuna in 00 cent. 

iTaeeiAto liccu_lu rj 

trac. f 1. 6 4 Ql 6 liczi /&&&■ 

^Orditura. Ordire. I Subbio 2178 fili di organzino bianco titolo 24.2Q> m.   110 in 
CO cent. 

II Subbio 468 fili organ, titolo 24/26 m. 110 per 4^ fili verdi 
» giallo oro 

trac. F 

totale 52 fili   da rip.   18  volte trace. F 

7r<tcei2.tc> ordzlub-J 

.0 ■« I salMo 

2 volte 39 fili doppi per cimossa 
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Rimettaggio. 13 denti rimessi su due postarelle per cimossa 
18 denti a 3 fili semplici per dente rimessi su 6 licci 
12 

36 
1 

a 6 » 

a 3 

18    »     a 3 » 

105 

[affetas 
»        per 2 fili raso 

»   1    » taffetas 
»   2    »   raso 
»   1    »  taffetas 

rimessi su 6 licci taffetas 
rimessi per 2 fiii  raso 

» 1    »  taffetas 
» 2    » raso 
» 1    » taffetas 

rimessi su 6 licci taffetas 

85 denti da ripetersi 18 volte 
1530 denti fondo 

13 denti a 3 fili doppi per dente rimessi su due postar. cimossa 

totale 1556 denti in 61 cent. 

Tessimento. Trama seta cotta titolo 34/36 a 4 capi con la riduzione di 48 inser- 
serzioni al cent, per 

32 trame bianche 110 trame 
14      »      verdi 2      »    giallo-oro 
64      »      bianche 32      »    bianche 

110 144 trame al rapporto 
Armatura per la macchina d'armatura — 32 cartoni come A 

14      » »     B 
64 » » C 

2 » » Z) 

totale    144 cartoni (fig. 121) 

Fig. 121. 

Dei rasi impiegati per legare trame supplementari. 

Abbiamo accennato ai rasi piu usati per la confezione di stoffe, ma il nu-. 
mero delle armature di raso e ben grande e molti di questi, allorche il rapporto sia. 
maggiore di 8, vengono usati per la legatura di trame supplementari, cio non esclude 
che dei rasi di conto maggiore del raso da  8 possano venire impiegati come ar¬ 
mature   di fondo; esempio i nastri, in cui spesso  si usano  ed il raso da 10 ed il. 
raso da 12. 

Noi   diremo, prima   di trattare   in   qual  modo s'impiegano tali   arm;J' -e  hi 

BERLUT. —      essitura. 14 



106 CAPITOLO   Vi. 

questo case, (die cosa s'intenda per trama supplementare. Una trama supplemen- 
tare e ({uella che non entra a far parte integrate del tessuto e die apparisce solo 
in quella parte ove deve far Feffetto, passando subito dope al ro\escio per na- 
scondersi completamente dietro un'altra che lavora secon lo utFarmat ira voluta per 
tutta la larghezza del tessuto: dato tal lavoro noi j otremo togliere completamente 
quella trama (die solo comparisce al dritto, la dove deve eseguire un motivo 
qualsiasi, senza che il tessuto si distrugga in alcuna parte, ed invero noi avremo 
al disotto delF effetto di trama Farmatura die una seconda trama. che si dice 
trama di fondo. eseguisce continuamente, come si e gia accennato. con i fili 
(Fordito. 

Or dato  un   tessuto  in  cui  questa trama  supplementare.   che   volgarmente s 
chiama con la voce francese di lance, non dovra essere  slegaia   per lunghi tratt 

1   fxl    Ml 
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Fig. 123. 

Fig.   122. 

nulFaltro avremo ad aggiungere: ma allorche o al diritto, o al rovescio gli effetti 
di trama eseguiti da questa trama supplementare saranno troppo grandi, sara ne¬ 
cessario allora limitare questi slegamenti con dei punti di legatura die costringano 
la trama a rimanere alerente al tessuto in molo da nascondere. se si dovra mo¬ 
strare al diritto, il fondo. e se si nascondera al rovescio a non essere tanto facilmente 
logorata, con grave danno degli effetti che appariscono dalFaltro lato e die potreb¬ 
bero non solo guastarsi, in modo da non presentare piu come si era ideato Feffetto 
voluto, ma potrebbero ancora assai facilmente, allorche le trame si fossero rotte 
al rovescio del tessuto per Fuse, essere tolte. facendo cosi perdere al dritto del tes¬ 
suto un effetto die lo rende migliore. Ad ovviare a tale inconveniente si e cercato di 
legare al rovescio le trame die dovrebbero rimanere slegate tra un effetto e Faltro, 
e perche queste trame non abbiano, m >scolan losi con le trame di fondo, a gua- 
stare il colore di quesfultimo, si legano con armature di raso die si accordano con 
Farmatura di fon lo e tali die permettono ad un certo numero di fili di tenerle com- 
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pletamente separate dalle altre trame. Cosi se il fondo fosse taffetas e si leg. -e 
la trama di lance o supplementare con un ra-o da 12 si avrebbe die, mentre urn, ■* > 
di fiii levano sulla trama di fondo. sulla trama suiplementare loveranno so1 JI > 
paite di questi e }roj riamente un filo ogni dodici, cosicche uno solo dei d., oh-1 

hanno levat sulla trama di fondo, levera sulla trama supplementare. meutie g'j 
altri impotFrnnno. rimanendo in rq oso su ([uesfultima, che le due trame - me- 

scolino. 
Se   la   trama   supplementare   dovra   nascondeisi   al rovescio,   noi   legb^^0 
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Fig.  125. 

Fig.  121. 

questa trama con un filo che si sara levato sulla trama di fondo e cio perche 
cosi facendo il filo potra disporsi dietro trama di fondo e nascondersi comple¬ 

tamente. 
Se lo slegamento di trama, che dovra apparire al dritto, sara troppo grande, 

sara bene eseguire ancor qui delle legature e per legare tali trame si dovra in 
tal caso lasciare sulla trama supplementare in riposo un filo die e rimasto in ri¬ 
poso sulla trama di fondo: cio permettera alia trama destinata all'opera di nascon¬ 
dere, la trama di fondo sovrapponendosi a questa ultima Tali legature, come si e 
accennato,  si eseguiscono generalmente in raso, con cio non si esclude la possibilita 
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di eseguirle con armature differenti. La sivrapposizione delle trame e necessaria 
in simib casi, tanto necessaria che se Farmatura di fondo fosse tale da non permet¬ 
tere ad alcun raso, ad alcuna spina di accordarsi con essa, sareni) costretti a 
sposraie i punti di raso in modo da avere un perfetto accordo tra Farmatura di 
fondo e Farmatura con cui si lega la trama supplementare. La fig'. (122) nostra 
la mes^a in carta e il rimettaggio di un t^ssiuo fondo taffetas con dello trame 
lance legate in raso da 12, la (fig. 121) invece un raso da 8 con trame lanct in 
raso da  10. 

- i'Ora che abbiamo visto come si rappresenta sulla messa in carta il lavoro delle 
trame di fondo e delle trame supplementari, veniamo a fare alcune considerazioni 
HI torn 11 al modo di rappresentare tale lavoro. Le trame supplementari, come 
abbiamo detto, si sovrappongono alle trame di fon lo, tanto che noi non iscorgiamo 
che quesf ultime, sia che si osservi il tessuto la ove la trama supplementare apparisce 

al dritto, sia die guardiamo il tessuto al rovescio, nel rappre¬ 
sentare sulla messa in carta con un passo la trama di fondo, 
con un secondo; Faltra noi, non potremo scorgere il disegno 
come apparisce in realta sul tessuto; riuscirebbe in tal guisa 
difficile il determinare la forma migliore delFeffetto di trama, 
si e pensato, per evitare errori, di rappresentare Fintreccio 
in modo da scorgere Feffetto, il disegno die si otterra sulla 
stoffa con la trama destinata a formare Fopera, si e cioe 
cercato di far rappresentare alio stesso pas^o e Fintreccio 

rig. 126. eseguito dalla trama di fondo ed il   lavoro   della   trama   di 
lancd merce la convenzione die ogni passo della messa in 

carta rappresenti due trame, una di fondo ed una supplementare. Invero, se io 
immagino die la trama di fondo faccia del taffetas continuamente con tutti i fili 
e die la trama di lanc^, eseguito il motivo, sia legata in raso da 12, si potra 
merce una lettura speciale, spiegare questo lavoro punteggianlo in taffetas con 
un colore speciale e con un altro in raso da 12 la messa in carta fig. 123, e 
da questa cosi ottenuta ritornare alia messa in carta fig. 122; infatti, dato die 
ogni passo valga due cartoni, ogni corda un filo diremo che sul primo cartone si 
leggeranno il nero e le croci sul secondo cartone solo il nero. Per la figura 125 
si dira: 

1.° Oartone: il grigio ed il nero. — 2,° Otrtoiie:il nero in massa. 
Questa dicitura, che spiega Fintreccio eseguito dai fili con le due trame, dicesi 

lett ira e viene sempre notata sulla messa in carta, allorche questa sia eseg lita in 
mo lo (die ogni passo valga due cartoni. Una tale messa in carta dicesi ridotta. 
Un tal sistema di rappresentazione, poco usato nei tessuti lisci, si applica sempre 
allorche si tratti di tessuti operati. 

LVsempio di disposizione die qui riportiamo e un tessuto, in c ii il fonlo e 
costituito dalFarmatura di reale, mentre Fopera e ottenuti per mezzo di slpgunenti 
di trama disposti in molo da ottenere tanti disdietti; questi slegamenti di trama che 
appariscono al dritto sono ottenuti da una trama supplementare, essen lo piceoli non 
richie lono alcuna legatura, al rovescio invece, ore gli slegamenti sarebbero troppo 
grandi, e legata in raso da 10, ma poiche una tile armatura non puo assolutamente 
accordarsi con un gros de Tours a fili semplici, allorche il raso sia eseguito regolar¬ 
mente, si e dovuto seguire un altro metolo di punteggiatura, per far si che sulla 
trama supplementare si sollevi sempre  un filo   sollevito sulla trama di  fonlo; si e 
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destinato al secondo ef¬ 
fetto. 

Detto cio noi pro- 
seguiremo alFanalisi del 
campione: 

Fili    al    cent.   80 , 

eseguito percio del raso da 8 sul primo gruppo di fili e sulle trame dispari, di poi 
-si e eseguito lo stesso raso sul 
secondo gruppo e sulle trame 
pari. La messa in carta die 
presentiamo (fig. 126) mostra 
una tale armatura eseguita sul¬ 
la meta delle trame; sara fa¬ 
cile da questa risalire a quella 
eseguita su tutte le trame 
quando diremo: 

Ogni passo 2 cartoni: 
1.° cartone: il grigio enero 

in massa. 
2.° cartone:   il grigio   in 

massa. 
Stabilito adunque il lavoro 

■che dovranno eseguire i nostri 
licci per ottenere il fondo, ve¬ 
niamo a determinare il ri¬ 
mettaggio da impiegarsi per un 
tal genere di stoffa. 

I fili eseguiscono tutti in- 
distintamente con le trame di 
fondo del gros de Tours, con 
le trame di lance al contrario 
si ha un lavoro differente, la¬ 
voreranno in raso da 16 nel 
fondo, dovranno essere solle¬ 
vati in massa la ove dovra la 
trama comparire al dritto per 
fare Feffetto, noi passeremo 
percio tutti i fili indistinta- 
mente su 16 licci d alzata, i 
quali lavoreranno in gros con 
la trama di fondo in raso da 
16 con trama di lanct*, i fili 
poi, die dovranno sollevarsi in 
massa per eseguire Feffetto di 
trama li passeremo ancora su 
6 licci di alzata, i quali per- 
metteranno a questi fili di la¬ 
vorare merce i licci di fondo 
ed a tempo opportuno potranno 
essere sollevati per eseguire 
Fopera. Questi 6 licci saranno 
divisi in 2 gruppi di 3 licci cia¬ 
scuno, il 1.° destinato ad otte¬ 
nere un effetto, il 2.° gruppo 
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trame al cent. 48 di fondo 
48 di lance*, larghezza de 
rapporto 55  mm. 

Determineremo i fili 
al rapporto moltiplican- 

= do la larghezza del rap- 
■z- porto per i fili al milli- 
S. metro cioe: 20 X 8 = 
^— = 100 fili al rapporto, 

siccome   impiegheremo 
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un pettine di 20 denti passandolo a 4 fili per dente, si avranno 40 denti in ogni' 
rapporto, il numero dei rapporti saranno 30, il che dard un tessuto alto cent. 60^ 
il numero totale dei fili sani dato dai numero dei rapporti moltiplicato per i fili 
di un rapporto, avremo cioe 4800 fili in totale; a questi aggiungeremo 80 fili tripli; 
40 a destra, 40 a sinistra destinati alle cimosse, die ci daranno un totale di 
4880 fili da ripartirsi su 16 licci, ciascun liccio avra percio 305 maglie, avremo poi 
5 gruppi di fili da rimettere sulla l.a rimessa costituita da licci che lavorano solo 
in alzata, 5 sulla 2,a rimessa per ogni rapporto, ogni liccio percio della l.a rimessa' 
avra 30 gruppi di maglie disposti in posizione voluta, quelli della 2.a rimessa ne 
avranno altri 30, questi gruppi saranno costituiti da un numero di maglie deter-' 
minato dai numero dei fili, che compiono quel dato lavoro e propriamente il primo 
liccio della l.a rimessa porter^ 30 gruppi di 12 maglie; il 2.° 30. gruppi di 12 ma* 
glie, il 3.° 30 gruppi di 16 maglie, il 4.° gruppi ancora di 12 maglie, il 5.° 30 gruppij 

di 12 maglie ed il 6.° 30 gruppi di 16. Detto cio noi daremo la- disposizione di 
un tal tessuto. * : 

Pettine. 20 denti al cent, altezza 62 cent. 
Licciatura. 16 licci di 305 maglie ciascuna in 62 cent.;  6 licci a postarelle* 

come tracciato a. 

Tracciato a 

il n a n % 2&ce* 

li it A fl 4 j 6tc<z> 

n A h (t n Zkcc*. 

Orditura.      40 fili tripli organzino. nero 26/28 m., 115 
4800    » doppi        » »        »    »     U0 

40    » tripli        » »        »     »     115 

4880 totale fili in 61 cent, •. 

Rimettag.     10 denti a 4 fili tripli per dente rimessi Su 16 licci amalgam. 
10 denti a 4 fili doppi per dente" rimessi su 16 licci amalgam. 

come A fig. 127. 
10    »      » 4 »      »       »      ».      rimessi su 16 licci amalgam. 

e su 3 licci in alzata come B 
16    »      » 4  »     »     .   »      »      rimessi su 16 licci  amalgam. 

come A 
10   »      »  4 »     »        »     »       rimessi su 16 licci amalgam. 

e su 3 licci in alzata come C' 
40   dente da ripetersi 30 volte 

1200   fondo 
10 denti a 4 fili tripli per dente rimessi su 16 licci amalgam. 

Totale 1220 denti in cent. 61,5 , 

Tessimento.' Trama fondo seta nera souple titolo 28/30 a 4  capi impiegata con 
la   riduzione  di 48 inserzioni al   cent.;   trama  seta granata :cotta  titolo    28/30 a. 
4 capi impiegata con la riduzione di 48 inserzioni al cent, per 1  trama fondo, 1 
di lance. . ■      . 
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Motivi disposti in raso. 
Or che abbiamo veduto i rasi, le leggi die li governano ed il loro impiego e 

per la confezione dei tessuti e per legare trame supplementari, veniamo a consi¬ 
derare altre applicazioni di queste stesse armature si largamente usale; importan- 
tissima tra le altre e quella di seminare dei motivi qualsiasi, o disporre delle spine, 
degli  intrecci  d'altro genere  secondo  un'armatura  di raso. 

Presentiamo   nella figura   128  un ba¬ 
tavia 4 leva 4 disposto in raso da 8: Fese- 

:  cuzione di tal messa in carta e ben semplice, 
:  che si eseguisce prima il raso da 8, di  poi 
•   al  punto   di raso  si  aggiungono   altri   tre 

punti in modo che su ogni filo si avranno 
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Fig. 128. Fig-. 129. 

sempre 4 alzate e 4 riposi, come si aveva per il batavia anzidetto; e die questo 
sia disposto in raso e indiscutibile, die ciascuna trama su cui comincia a levare 
il filo in tale armatura, sarebbe ancor quella in cui il filo stesso leverebbe ese¬ 
guendo semplicemente del raso da 8. 

Tale armatura merita una speciale considerazione, che, quando sia eseguita con 

■5s f'iiiS^rr ■:%% 

»mmaBasmm 

Fig. 130. Fig. 131. 

tma riduzione sufficiente di fili, offrira Faspetto di un raso sia al dritto che al ro 
vescio;  essa viene largamente impiegata nella confezione  dei nastri in cui si abbia 
bisogno   di un effetto   di raso   d'ambo le  faccie e non si voglia impiegare gran 
numero di licci. 

La fig. 129 ci presenta una spina da 8 (6 leva 2) disposta in raso da 8; il tes¬ 
suto eseguito con tale armatura ci offre un bel rasato, essa e molto impiegata nei tes¬ 
suti di cotone, ove uno slegamento di 7 fili e di 7 trame non si presenterebbe 
troppo bene, data la grossezza dei filati impiegati. 
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E noi potrenn citare esempi, perche ci sara sempre dato poter disporre in 
raso qualsiasi una diamantina, una scaglia, una spina intrecciata, un motivo di di¬ 
segno differente ancora da questi citati, ottenendo cosi tipi di stoffe variatissimi, e 
die si possono ottenere facilmente, a telaio cambiando, quando la disposizione sia 
sempre secondo lo stesso raso, semplicemente  i cartoni. 

Ba^e di tali armature essendo i rasi e facile arguire die il numero dei licci 
necessari saranno eiruali al numero dei fili al rapporto, il numero dei cartoni sara 
anch'esso dato dai numero delle trame che si conterranno in un rapporto, le figure- 
130, 131. 132. sono dei motivi disposti in raso. 

LVempio che qui diamo si riferisce ad un tessuto per vestiti eseguito in schappe 
con motivo disposto in raso da 4; (fig. 133). 

II tessuto ha 72  fili  al   cent.   30,   trame   al   cent., e  alto  61   cent,  al pet- 

Fi?. 132. 
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Fig. 133, 

tine comprese le cimosse; determineremo il numero di rapporti in 60 cent, cono¬ 
scendo il numero dei fili di cui si compone il rapporto, essendo 24 questi fili si 
avra: 

72:24= 10:a; = 

x = mm. 3.33 larghezza del rapporto. 

000; 3.33 = 180 rapporto in 60 cent. 

Dato il rapporto di 24 fili, il numero dei fili sara dato  da: 

180 X 24 = 4320 

4320 : 8 = 540 maglie per ogni liccio. 

II pettine, che  s'impieghera, sara un  pettine da 24 denti passato a  3 fili per 
dente, il numero totale dei denti sara 1440, per le cimosse si passeranno 12 denti a 
2 fili doppi per dente,  le postarelle,  die  faranno lavorare questi fili, avranno 12 

maglie ciascuna. 
Avremo dunque 

Pettine. 24 denti al cent, altezza 61 cent. 

Licciatura. 8 licci di 510 maglie ciascuno  in 60 cent.;   4 post, di 12 maglie 
ciascuna per cimossa. 

Orditura. Ordire 4320 fili schappe bleu, titolo iro 2 in 01 cent. m. GO.; 2 volte 
21 fili  doppi schappe bleu per cimossa. 
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Rimettaggio. 12 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su 2   post,  per cim. 
2 denti a 3 fili semplici per dente   rimessi come tracciato 
2     »     a 3    » »       » » » » 
2     »     » 3    » »       v » » » 
2      »      » 3     y> » » » » » 

8 denti da ripelorsi   FSO  \ohe (iig.   LJ.J) 
1440 denti fondo 

12      »    a fili doppi  p M*  dentt^ rimessi  su 2  postar.   per   cim. 

A 

If 

1404 totale denti m 01 cent. 

Tessimento.     Trama cotone titolo S0/2 impiegata a 2  capi   con  la riduzione di 
30-35 inserzioni  al cent. 

Esempio di disposizione di un  tessuto rigato per cravatte con motivo di disegno 
in raso da 8 disposto  in taffetas. 

Dalla messa in carta scorgiamo come la messa iu  carta stessa sia divisa in due 
parti nel senso dei fili, due parti 
nel senso delle trame, in B  ed 
B' si hanno   due   quadretti die 
presenteranno al dritto  del tes- ^ 
suto degli effetti di trama disposti 
in raso. Come nel taffetas sul 1.° { 
gruppo di trame e di fili riscon- 
triamo Farmatura taffetas, mentre 
questo taffetas si ripete sul 2.° 
gruppo di fili e di trame, dispo¬ 
sizione questa del taffetas, che noi 
potremo riscontrare se per un 
istante prescindiamo da qualsiasi 
altro lavoro estraneo a quello die 
consideriamo e die compiono i 
fili od i gruppi difili che si consi- 
derano. Per i quadretti B e B' si 
ha pure una disj osizione di la¬ 
voro in taffetas, poiche noi scor- Flg ^^ 
giamo nel quadretto B Fopera, 
non tenendosi conto del lavoro considerate in A ed A\ mentre in A questo motivo 
di disegno non si ripro luce, ma solo lo rivediamo in B' fig. 134, in questi due 
quadrettini il nostro disegno e disposto in raso da 8; invero i quadretti neri indi¬ 
cano Falzata dei fili secondo Farmature taffetas e raso, i punti di raso, che 
vanno a sollevare dei fili che dovrebbero rimanere in riposo nelFarmatura taffe¬ 
tas, producono nel tessuto, in umone ai punti di taffetas, dei pice ili effetti di trama. 
Detto cio noi procediamo alFanalisi del campione per darne poi la disposizione. 

Nel  campione  si   contano   fili  16 al cent.; trame   18  al cent.;  Faltezza   e   di 
65 cent, circa. 

Le righe sono ottenute impiegando fili di differente colore e propriamente: 
2 fili neri;  1 filo rosso;  1  filo  bianco;  1  filo  rosso;   3  fili  verdi;   2   fili bleu: 

2 flli nocciola; Totale 12 fili in mm. 7.5  circa 
mm. 650:7,5 = 86 rapporti 86X12=  1033 fill   totali 
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DisposizioNK.— Pettine 10 denti al  cent, altezza 70 cent. 
Liccifdura.   10 beta  di 65 maglie ciascuno in 00 cent.:   1  postarelle di 8 ma- 

sjie per c'ascuna  cimossa. 
Orditura. Ordire: 2  iili  neri.  1   filo rosso.   1   jilo   bianco.   1   file   rosso;   3 fili 

\ordi,   2  fili bleu. 2 fili  nocciola:  totale  12 fiii doppi organzino titolo 2%8 da ripe- 

lersi SO voile, totale 1032 fili doppi fondo in 60 ceni.: 2\oltc 10 fili tripli per cimossa: 

Ititrtrffaggio.        S denti a 2 fili tripli per dente rimessi su 2 postar. per cimossa. 

1032 denti ad   1   filo doppio   rimessi  su   10  licci  amalgam, fondo 

S denti a 2   fili  tripli per denti rim. su due postar. per cimossa 

104S denti in  05.5 

Tessimento. Trama  seta titolo [u ?i{   a  3 capi  impiegata con   la   riduzione  di 24 

inserzioni al cent, per 2 trame nere. 1 nocciola. Infine presentiamo un esempio di un 
tessuto eseguito con un armatura che pre¬ 

senterebbe delle righe trasversali se non 

fosse disposta secondo un'armatura di raso: 

disposta. come si scorge dalla messa in 

carta fig. 135, in raso da 12. il tessuto si 

presentera spinato e di belFeffetto. 

II numero dei fili al centimetro in tal 

tessuto  e  di  9(5. le trame al  cent.  Faltezza del tessuto cent.  60. 
Noi avremo il numero dei fili totali moltiplicando il numero dei fili al cent. 90 per 

Faltezza: 00 X m r)7(>0< ^ pettine contera 21 denti al cent, e sara passato a 4 fili 
per dente, il numero totale dei denti sara: 5^00 : 4 1410. i quali occuperano (30 cent, 

in larghezza, aggiungeremo a questo numero 30 denti per le cimosse e propriamente 

IS a destra e IS a sinistra die ci daranno un totale di 1470 denti in cent. 01.5. 

11 numero dei licci saranno 24, che essendo disposta Farmatura in raso da 12 

avremo. 12 gruppi di fili, per ciascun gruppo saranno necessari 2 licci. poiche i fili 

dispari fanno uu la\oro contrario al lavoro eseguito dai fili pari, il numero delle 

maglie (die  portera ciascun liccio sara percio date dai numero totale dei fili diviso 24. 

5700 : 24 240 maglie in cent. 01.5. 

Per le cimosse impiegheremo 4 postarelle di 30 mau'lic ciascuna. 

Da  cio a\remo la  seguente disposizione; 

Pettfue. 21 denti al cent, altezza   lei pettine 02 cent. 
Licciatura- 21 licci di 210 oia-ouna in (52 cent. 4 post, di 30 maglie ciasc. per cim. 

Orditura. Ordire 5700 fili doppi or-anzmo titolo "/24 m. 110 perl filo bianco. 

1  filo  nero in  02 cent.; 2 volte 72 tili tripli  per cimossa. 

Fif..   135. 

Fiir. 136 
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Rimettaggio.        12 denti a   1 fili tripli per cimossa rimessi su 2 postarelle 

1440 denti a 4 fili doppi per dente rim. su2 1 licci romefrac.fig.130 

18 denti a 4 fili tripli per dente rim.  su  2 postar.  per   cimossa 

Totale   1176 denti   in cent. 01,5. 

Tess'unenio. Trama cotone nera titolo ^ ? impiegato a 3 capi. con la riduzione 

di 32 inserzioni  al cent. 

E qui noi cesseremo di trattare tale argomento, che da se stesso darebbe laryo 

campo alia compilazione di un Trattato, essendo infinite il numero dei tessuti die pos¬ 

sono ottenersi prendendo come base i rasi, e presenfandosi tutti con aspetti speciali: 

ricorderemo solo che a questa categoria appartengono (pielli die ci offrono un aspetto 

speciale, che diremo granite, e che non presentano la minima rigatura in alcun 

senso,  ne  alcuna  forma  di disegno,  veri   rompicapi,  ailordie  si  debbono riprodurre. 

Delle stoffe per opposizione d armatura 
I tessuti per opposizione (Farmatura die vengono gonoralmeiue impiegati per la 

mobiglia e per la bianeheria da favola, si ottengono eseguendo sulla medesima faccia 

del tessuto delle parti con Farmatura col dritto di sopra. delle altre colla medesima 

armatura, ma eseguita col dritto di sotto. Perche la stoffa non presonli alcun di¬ 

fetto e necessario, al cambiare d'armatura, eseguire Fincrocio in molo die i fill o 

le trame non possano m alcun modo scorrere gli uni siuli altri e do si ot¬ 

terra alzando sulFultima trama Iutti fili che do\ ranno rimanere in riposo sulla trama 

successiva. L'uso ha consacrato per tali tessuti delle armature speciali. mentre la 

mobiglia impiega generalmente dei tessuti eseguiti in ra^o da S con d fondo otte¬ 

nuto in raso per effetto d'ordito Fopera pure in raso: ma per effetto di trama, la 

bianeheria da tavola e da chiesa si eseguisce genoralmento in raso da cinque o in 

spina da 1, in raso da 5 quando si debba ricorrere alia Jacquard. in spina da I- quando 

si debba ottenere il tessuto con  dei licci. 

Dicendo cio non escludiamo che all re armature si usino praticamente per tali 

tessuti, dove tutto di noi osserviamo ana cura incessante nel ricercare e intrecci di- 

rersi e differenti combinazioni per appagare il desiderio del consumatore. die cerca 

novitd in tutto. pero ad onta di questa continua cura una quantita straordinaria di 

tessuti vengono eseguiti con tale principle, si eseguisce cioe parte del tessuto in modo 

die al dritto apparisca la catena, mentre dall'altra parte apparisca la trama: bench*1 

s'impieghino sempre gli stessi colori pure si hanno degli effetti di\ersi per la rifrazione 

della luce, die i fili d'ordito la rifrangeranno in molo differente da quello die la 

rifrangeranno le trame. Noi detteremo le norme per eseguire tali armature in modo 

che non abbiano da seguire difetti nel tessuto e parleremo della tovaglioria da tavola, 

come quella che, piu in use, piu colpisce i nostri sensi suscitando la nostra cu- 

riosita. 

Per eseguire una messa in carta di tali armature noi eseguiremo la nostra 

spina, il nostro raso alia maniera gia nota con il dritto di sotto per esempio. in 

quella parte in cui si dovra aver Feffetto d'ordito, avremo percio nel nostro in¬ 

treccio una diagonale che andra da sinistra a destra, in quella part*1 in cui sara 

eseguita Farmatura col dritto di sopra Finclinazione im ece sara in senso contrario. 

Generalmente si dice pesante Farmatura eseguita col dritto di sopra considerando 

il tessuto al telaio, leggiera invece quando si eseguisce col dritto di soito. Si ese- 

guiranno queste due armature in modo die rovesciando   piella parte della messa in 
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carta ove si e notata Farmatura leggera su quella ove si e notata Farmatura pe¬ 
sante. i punti colorati delFuna abbiano a cadere sui punti rimasti in bianco delFaltra. 
La fig. 137 mostra una messa in carta di un quadrettato eseguito in spina da 4 per 
opposizione di armatura. Ora se ci facciamo a considerare il lavoro di ciascun filo, ci 
accorgeremo di leggeri die il numero dei licci necessari per eseguire I'intreccio 

rappresentato e di 8 e che 8 saranno pure i pedali necessari per 
Fesecuzione del nostro lavoro. La figura 138 rappresenta la messa 
in carta, il rimettaggio e Farmatura di un quadrettato in raso 
da cinque. Le armature eseguite per opposizione possono essere 
impiegate per ottenere dei rigati, dei tessuti con delle righe nel 
senso trasversale (barrati) ed in altre tante combinazioni, cosi die 
ci permette di ottenere una numerosa serie di stoffe. Come si e 
accennato pero, sono usate in larga scala per stoffe destinate ai 
mobili ed alia tovaglieria. Per i mobili son tessuti generalmente 
rigati o barrati allorche si tratti di stoffe lisce. per la tovaglieria 

in\eee ^ono disegni a dama die presentano una certa varieta, e rendono il tessuto 
di gradevolissimo aspetto allorche siano bene studiati. Non ci sara difficile indicare 
tali tessuti, le tovaglie, i tovaglioli di cui ci serviamo quotidianamente: se non sono 
operati son certo il piu delle volte eseguiti con disegni ottenuti da quadretti eseguiti 
con Farmatura leggera e con Farmatura pesante. AlF occhio del profano sembra 
talvolta che macchine di gran conto abbiano concorso al Fesecuzione di tali tessuti. 
mentre altro non sono die il risul- 

Fip. n: 

% 

tato di rimettaggi bene combi- 
naii. Invero se ci immaginiamo 
che una riga longitudinalo di qua¬ 
dretti rappresenti una rimessa di 
4 licci, se la stoffa si delbx ese¬ 
guire in spina da 1. o di 5, se 
si dovra far lavorare i nostri fili : 
in iaso, si stabilira anzitutto il : 
numero delle ri messe die si deb- : 
bane impiegare; generalmente 
sono due o tre, e ben difficile die 
si oltrepassi questo numero. Sta- f 
bilito quante saranno le rimesse • 
impiegate . supponiamo ora che [ 
siano 3, si prendono tre righe di 
quadretti, ogni una di queste rap¬ 
presentera una rimessa. si de¬ 
termina in secondo luogo il nu¬ 
mero dei fili che saranno passati su ciascuna rimessa. e, convenuto che un quadretto 
rappresentera un rapporto di rimettaggio, si colorira in ciascuna riga tanti quadretti 
quanti saranno i ra| porti costituiti dai fili portati sulla prima rimessa avvertendo di 
lasciare vuoto tra un gruppo e Faltro di fili io spazio eguale a quello oecupato dai 
fili passati nelle seguenti. 

Determinato cosi il rimettaggio, si passera a stabilire il lavoro che questi fili 
dovranno eseguire nel senso delle trame, e per cio si ripetera nel senso delle trame 
il  moti\o notato nel sense dei fili. convenendo ancora che   ogni quadretto  rappre- 

smi U-l i 
i-ITMM! 

Fig. 13*,. 
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•senti un numero di trame eguale al numero delle trame necessarie per* eseguire 
un rapporto d'armatura, e siccome la prima riga orizzontale di quadretti rappre¬ 
senta il rimettaggio della l.a rimessa, la prima riga verticale rappresentera il lavoro 
di questa, la 2.a riga il lavoro della 2.a rimessa, la 3.a il lavoro della 3.a rimessa. 
Stabilito in tal modo e il rimettaggio e Farmatura, si passa ad eseguire la messa 
in^carta, marcando con del colore quei quadretti che si trovano alFintersezionc delle 
rette immaginarie condotte dai quadretti colorati, che si riscontrano dove si e in¬ 
dicato il rimettaggio della l.a rimessa e da quelli marcati o\e si indica il lavoio 
corrispondente, cosi si procedera per ogni singola rimessa, ottenendo in tal guisa 
una figura regolare. simmetrica, die rappresentera la messa in carta ridotta del di¬ 
segno die si vuole ottenere. Diciamo messa in carta ridotta. perche una corda m 
tal caso rappresentera 
piu fill, un passo piu 
cartoni. Sara necessario 
percio unire al nostro 
disegno una nota di let¬ 
tura die indichi i lavori 
die dovranno eseguire 
i fili per ottenere Fin¬ 
treccio che ci siamo pro- 
posti. 

In generale il di¬ 
segno che costituisce il 
bordo e quasi simile al 
disegno di fondo, solo da 
questo si differisce per 
essere piu minuto. II di- 

HHH3H5 

i 

F\f. 13J. 

segno fig. 139 mostra 
una messa in carta per 
tovaglieria; dai semplice 
esame di tale messa in 
carta, si puo scorgere fa¬ 
cilmente die tale dise¬ 
gno e ottenuto col me¬ 
todo sopra indicato, dato il rimettaggio rappresentato nella parte indicata con la 
lettera a ed il lavoro dei fili nel sense delle trame, indicato in quella parte se¬ 
gnata  con la lettera b. 

La nota di lettura, ove s'immagini di eseguire il tessuto impiegando della spina 
da 4 sara: Leggere il nero in  spina da  1 pesante, il bianco in spina da 4 leggera. 

Riportiamo come esempio la disposizione per una tovaglia in m. 1,40 di altezza: il 
fondo deve misurare m.2 1, i bordi cent. 20 ciascuno, i fili al cent, sono 24 passati a 2 fili 
per dente, il che ci dara una riduzione di 12 denti al cent. II rapporto di fondo 
e costituito da 480 fili, la lunghezza percio del rapporto sara di cent. 20, e si ri¬ 
petera 5 volte, il rapporto di bordo si comporra di 90 fili, misurera percio circa 
4 cent, si dovra ripetere 5 volte per ottenere il bordo della larghezza voluta. 

II numero totale dei fili sara 3300 di cui 150 costituiranno il 1.° bordo, 180 
il fondo, 450 il 2.° bordo; il primo bordo occupeni 225 denti, 1200 il fondo e 225 
il 2.° bordo, in tutto s'impiegheranno 1650 denti esclusi quelli per le cimosse che 
saranno 6 a destra 6 a sinistra passati a 2 fili doppi per dente. 
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Da questi dati  noi abbiamo la  seguente disposizione: 

Pettine.  12 denti al cent, altezza  111  cent. 

Licciatura.  15 licci come tracciato. 
1  postarelle di 0 maglie ciascuna per cimoss*1. 

Tracciato      OL 

\   1 * h n * 2 A 

X 2 1 12 2) il Jt Jl A i% 

tx 

2'R 

tft 

Orditura. Ordire 3300 Iili lino fitolo   12   in   13(5 cent.   m. 74;   2 voile   12 tili 

doppi per cimossa. 
R/nuttaggfo. 0 denti a 2 fili doppi per leuti rimessi su 2 postarelle per 

1650 denti rimessi a 2 fili per dente su  15 licci  per: 

20    tili   sulla l.a rimessa 

cimossa. 

5 tili sulla i.a rimessa 

10 » » 2J> » 

5 » » 3.a » 

10 » » •> a » 

5 » » l.:l » 

5 » » o n >> 

5 » » 3.a » 

5 » » *> ' » 

. > >> » • > ,1 •). >> 

K) » >> 2.' » 

5 » » l.a » 

10 » » ■> «'i » 

5 y> » •).' » 

00 » » -) a 

JJ » » • > < 

(>() » » l.a 

20 » >> •) a 

It) » >> 3.;i 

4) » » l.; 

20 » » -) ' 

10 » N> 

10 » >> l.a 

20 » » 2.a 

60 » » • >. 

20 » » i." 

00 » » -> 

00 fili  da  rip. 5 \olte: 150 fili bordo 

5 

[0 

5 

10 
5 

fili sulla  l.a  rimessa 

180 fili da rip. 5 volte: 2400 fili   fondo 

5    fili   sulla 3.a rimessa 

5     »        »     2.;| » 

,> 

10 

5 

10 
5 

1. 

1. 

00 fili da rip. 5 volte   150 iili horde 

0 denti a 4 fili doppi per  denti rimessi su due   postarelle per cimossa 

Toml l  10        lenti  in  cent.  13    ""O, 
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Tessimento. Trama lino impiegata ad un capo titolo 12 con la riduzione di 24 

inserzioni al cent. 

Armatura per le macchine d'armatura (fig. 140). 
Bordo    5 cartoni come A    Fondo 20 cartoni come 

v      10 

»        5        » 

»      10 

»       5        » ^ 

»       »)        » 

»       5        » 

»       . >       » 

»        5        » 

»      10 

»        5        » 

»      10        » 
5        » 

1 ) 1 ) » ()0 
(' » 20 
I > 
1) >^ 00 

A » 20 

li » 10 
C » 10 

j > ->> 20 

A » 10 

i > » 10 

A » 20 

i > » 00 
C » 20 

1 > » 00 

totale 00 cartoni 
iotale  4S0 cart   ui 

Tessuti con catene supplementari 

Fin qui noi abbiamo visto dei tessuti in cui concorre a formare4 Fintreccio una sola 

catena, una sola trama: ora tratteremo di quelli eseguiti con piu catene, e parleremo an¬ 

zitutto di (pielli nei quali Fintreccio e eseguito da una sola catena che costituisce percio 

il vero tessuto. detta catena di fondo. mentre Faltra nulFaltro fa che ornare la 

stoffa: in altri termini cio che noi abbiamo visto eseguire dalle trame di lance, qui 

si ottiene per mezzo di una catena speciale, (die passera al ro\ escio la dove il tes¬ 

suto di fondo deve comparire al dritto, invece allorche il tessuto di fondo dovra 

nascondersi per dar posto alFopera ottenuta dalla catena supplementare saianno i 

fili di  quost'idtuna che appariranno al dritto. 
Tali tessuti. (die formano una categoria speciale. possono presontarsi -otto i 

piu svariati aspetti; generalmente sono rigati. la catena supplementale dicesi: ca¬ 

tena di pelo siriscianie \)uexicuine dei francesi). 
Qieste catene di pelo possono essere una o piu di una. a seconda delFopeia che 

si vorra ottenere: ancor qui si dira che si hanno due catene supplementari, quando 

i fili delFuna si sovrappongono ai fili delFaltra, sara facile scorgere tale sovrappo¬ 

sizione di fili. (die esaminando il tessuto al dritto si sronrera. allorche si siano im¬ 

piegate due o piu catene supplementari, in una parte del tessuto Fopera presentarsi 

in un colore, in altra parte e propriamente nella stessa direzione della prima con 

un colore differente. un terzo colore si riscontrerebbe sempre sulla stessa direzione 

ove si fossero impiegate tre catene. 
(xeneralmente tali catene di pelo vengono impiegate su fondo taffetas, ma si 

riscontrano una serie ben grande di stoffe eseguite con differenti armature in cui 

Fopera si ottiene con catena di pelo strisciante : come le trame di lance possono 

impiegarsi in qualsiasi tessuto, cosi queste catene possono concorrere ad ornare qua¬ 

lunque stoffa, sia anche operata. 
La disposizione di tali tessuti segue sempre la messa in carta, servendo questa 

di gaiida a determinare il numero di fili di pelo e il  luogo dove   si debbono poire. 
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Generalmente si ha un filo di fondo ed un filo di ognuna delle catene supplemen¬ 
tari impiegate, al pettine si passera 1, 2, 3 fili di fondo a seconda della riduzione dei 
fili ed 1,2, 3 fili di ciascuna catena di pelo, passati tutti per 1 filo di fondo, 1 filo 
La catena, 1 filo 2.a catena, 1 filo 3.a catena di pelo, 1 di fondo, 1 filo l.a catena, 
1 filo 2.a catena, 1 filo 3.a catena, ove si passino 2 fili di fondo per dente e si ab¬ 
biano 3 catene di pelo strisciante. 

Questi fili supplementari saranno nella messa in carta rappresentati dalle stesse 
corde che rappresenteranno i fili di fondo. ogni corda percio rappresentera 1 filo 
di fondo, 1 filo l.a catena, 1 filo 2.a catena, 1 filo 3.a catena ove siano impiegate 
tre catene, sulla messa in carta si dipingera solo il lavoro delle catene supplemen¬ 
tari, mentre i fili di fondo saranno fatti lavorare con un corpo di rimessa speciale 
che eseguira continuamente lo stesso lavoro, allorche si tratta di tessuti ottenuti 
per mezzo dei licci. Al piede della messa in carta si indicheranno con colori diffe¬ 
renti le differenti catene impiegate, il numero dei quadretti coperti con la tinta in¬ 
dicheranno il numero dei fili supplementari. 

Come abbiamo accennato , questi fili scompaiono dai dritto del tessuto dopo 
avere eseguito Feffetto richiesto e si nascondono al rovescio rimanendo completa¬ 
mente slegati, se tali legamenti sono troppo gran li e si desideri limitarli con delle 
legature, si impieghera una seconda trama, la quale non sara che una trama sup¬ 
plementare destinata solo a legare le catene di pelo. 

Noi presentiamo ancor di tal tessuto un esempio, corre landolo di disegni ne¬ 
cessari a far meglio comprendere quanto si e detto, ha messa in carta, Farmatura 
ed il rimettaggio di un tal tessuto sono rappresentati dalla fig. 141. II fonlo, come 
si scorge, e un taffetas, il pelo strisciante e impiegato per ottenere dei piceoli 
motivi di disegno disposti secenlo una riga longitudinale, Faltezza della stoffa e di 
6J cent, circa, il numero dei fili nel taffetas e di 90 al cent, il pelo strisciante e 
anch'esso impiegato con la riduzione di 90 tili al cent, e disposto per un filo di fondo, 
un filo  di pelo  la ove questo dovra lavorare. 

Determineremo anzitutto il numero dei denti al cent.: dato il titolo delF or¬ 
ganzino impiegato si passera a 3 fill per dente impiegando un pettine di 30 denti 
al cent., il numero dei licci sara di 6 per i fili di fondo, 3 per i fili di pelo. II nu¬ 
mero totale delle maglie che dovra portare ciascun liccio di taffetas sara dato dai 
numero dei fili di fonlo diviso par il numero dei licci su cui saranno rimessi. 

II numero dei fili, essen lo il tessuto rigato e dovendo contenere nella lar¬ 
ghezza totale un numero intero di rapporti, sara dato dai numero dei fili al rap¬ 
porto moltiplicato psr il numero dei rapporti, data la larghezza di 14 millimetri il 
numero dei rapporti contenuti in 00 cent, circa saranno 42, permettendo cosi otte¬ 
nere un tessuto alto cent. 58, escluse le cimosse. 

II numero dei fili al rapporto sono 150, di cui 120 lavorano in taffetas, 15 co¬ 
stituiscono il pelo strisc'ante, i 120 fill sono di differenti colori e propriamente sono 
orditi per 4 fill bianchi; 3 fili neri: 8 fili bianchi; 3 fili neri; 8 fili bianchi; 3 fili 
neri; 8 fili bianchi; 3 fili neri; 40 fili bianchi; 3 fili neri; 8 fili bianchi; 3 fili neri; 
8 fill bianchi; 3 fili neri; 8 fili bianchi; 3 fili neri; 4 fili bianchi. 

II numero totale dei fili di fondo percio sara: 120 X 42 — 5292, ogni liccio di 
fondo portera 8S2 maglie in 59 cent. 

I licci di palo invece saranno eseguiti a disposizione. 
Per le cimosse s'impiegheranno 10 denti passando 2 fili doppi per dente, i 

fili die dovranno eseguire queste cimosse si faranno lavorare con i licci di fondo. 
i quali avranno percio 893 maglie ciascuna in 60 cent. 
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Liassumendo avremo:  Pettine. 3) denti  al cent, altez/a   02 cent. 
Ijicciaiura. (> licci  di  882  maglio in  50 cent. 

2 licci    di 501 

1   liccio di  252 
maii'Iie  ciascuno , 

come  li-acciato 

iO 10 10 10 i> 10 10 10 

Orditura,   I Subbio.   Ordire    1 fiii  bianchi 

1 1    »  per 3 fili neri 

8     »  bianchi 
30  iili  bianchi 

1 f   fili  per S    »  bianchi 

3    »  neri 

1  fili  Itiaiudii 

Totale   120 fili semplici  organ,  litoio 20 2S da ripet.  12 
II  Subbio.   1200 fili senq lid organzino   nero titolo ^'.^conie 

volte 

trace. 

.h 3o lo So 3o So 3o So So 

2  volte 3)2 fill  doppi  per cimossa 

R ntetlaggio,       10 denti a  2 fili doppi  per dente  rimessi su 2 postar. per cim. 

10 denti  a  3 fili  somp. per denti rim. su 0 licci seg. taffetas 

10 denti  a 0 fili  per dente rim. per 1   filo taff.: 1 filo pelo: 

1 filo faff.: 1 filo pelo: 1 filo taff. :1 filo pelo (trac. fig. 10) 

10 denti  a 3 fili semp. per dente rim. su 0 licci seg. taffetas 

12  denii  da   ripetersi   t2  volte 
17(5 1  denti   in  cent. 5S.S 

10 denti  a 2  fili  doppi   per dente  rim.  su  2   post,   per   cimossa 

Totale   1790 denti  in  00  cent. 
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Tcssi,nenio. Trama cotta celeste titolo 2^m a 2 capi impiegati con la riduzione- 

di 50 inserzioni  al cent. 

Del CanneTe. 

Nel capitolo precedente abbiamo trattato di quei lossuli in cui si hanno una o piu 

catene supplementari destinate solo ad eseguire l'< pera, ora presentiamo un altro genere 

(ii tessuti in cm anche la catena destinata a formare Feffetto di catena entra in certo 

qual modo a far parte del tessuto: il cannel\ die cosi si chiama tale intreccio, ci offre 

il mezzo di ottenere degli effetti di catena con del taffetas al rovescio. Quest'arma¬ 

tura si compone adunque di due catene, Funa destinata al taffetas, Faltra ad otte¬ 

nere lo slegamento di catena al dritto del tessuto, una trama sola concorre alFese- 

cuzione  di quesf armatura.  Due   catene   sono    necessarie,   poiche   i  fili   destinati ad 

o rt Q- 

o-e-e-e 

y sz i 
*V. iii;. 

ottenere IVffelto di catena eseguiscono un lavoro totalmente differente dai lavoro 

che debbono eseguire i fili destinati a conservare al disotto dedo slegamento il 

lessuto non solo, ma anche perche i fili. (die appariscono al dritto, avranno uu 

imborso di gran lunga minore dei iili (die fanno taffetas. I fili che formano Fef¬ 

fetto di catena sono totalmente slegati per un certo tratto, tratto piu o meno 

grande a seconda della costa die si vuole ol tenere; invero, se supponiamo di avere 

30 inser/ioni al cent, e di volere un effetto di catena di 2 millimetii, circa, i fili 

(Fopera rimarranno in riposo per 5 frame, si solleveranno in massa sulla sesta, per 
formare la legatura (fig. 142). dandoci cosi md tessuto una riga nel senso delle 

trame: il numero dei  licci  necessari   per tale armatura sono reoricamenfe tre, due 

Fig.  113. 

destinati ai fill che lavorano in taifetas, uno ai fili die debbono rimanere slegati; 

questo numero aumentera, come e gia note, in proporzione del numero dei fili al 

cent, die si avranno nella stoffa. feme gli effetti a pelo strisciante. cosi gli effetti 

di cannele servono ad ornare il tessuto piu die a costituire U fondo, s'impiega per 

ottenere delle righe nei senso trasversale (Wra+nve); i licci die portano i fili di 

taffetas saranno disposti dietro benche facciano lavoro massimo, ma cio lo si deve 

alFeffetto di catena, die bisogna soprattutto curare, dovendo quest effetto costituire 

il dritto del tessuto. II rapporto sara costituito da quattro fili, poicbe si dispone 

sempre un filo destinato alFeffetto di catena ogni file di taffetas; nel senso delle 

trame il rapporto varia a seconda della larghezza della costa. Un xal cannele co¬ 

stituito come si e detto da una serie di fili che lavorano in taffetas e da una seconda 

serie che fanno lo slegamento dicesi cannele sempbee. Per questa armatura noi pes- 
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siamo avere un solo effetto di catena, a differenza di un'altra aimatura di cannele, 
che prende il nome di cannele doppio o alternativo, perche ci permette di ol tener*1 

due effetti distinti, Funo con una serie di iili, il secondo c m una seconda serie. 
Infatti se noi supponiamo di far lavorare i nostri fili dispari in taffetas per 0 frame, 
mentre i fili pari rimangono completamente in riposo. noi otterremo del cannele: 
proseguiamo il lavoro per altre 0 trame, avvertendo pero di continuare il taffetas 
non piu con i fili dispari, ma con i fili pari; avremo ancora dolFoffetio di catena, 
ma qu'-'sto si differonziera da quello eseguito sulle prime sei trame solo per essere 
ottenuto con quella serie di fili die lavoravano in taffetas nella prima costa. E evi- 
dente die il taffetas in tal caso sara ottenuto con i fili (die eseguivano nella prima 
parte del rapporto Feffetto di catena (tig. 113). Tale cannele, s> ha lo svanta^gio 
di non darci un solco perfettamente nitido, come lo si ottiene con il cannele sem¬ 
plice, e pero molto impiegato, perdte i (ili non hanno, conn1 nel primo. bisogaio di 
essere disposti su due subbi speciali. e cio e gran \antaggio. renlenlo cosi piu sem¬ 
plice  e piu  facile  il lavoro.  11  numero  dei   licci  necessari foorieamente per ottenere 
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tale lavoro e quattro, due per i fili dispari, due per i fili pari (fig. 144): il numero doll* 
trame varia a seconda delle dimonsioni delle coste, le quali possono essere eguali. 
o diseguali a piacere. — Abbiamo parlato sempre di taffetas come Farmatura piu usata 
per conservare il tessuto al rovescio. mi talvolta la necessita ci puo costringere 
ad usare un intreccio differente. quale il gros od altro: il nostro effetto non cambia. 
salvo ad aumentare il numero di licci, ove tal numero debba essere aumentato. — 
(Generalmente il cannele doppio e impiegato quando si vogliono ottenere coste di co¬ 
lore differente, poirh- iu tal caso. facendo ordire i fili dispari di un colore, di co¬ 
lore differente i fili pari, noi potremo ottenere facilmente con quest'armatura le due 
coste volute. 

Tanto col cannele semplice, quaulo con quello doppio noi possiamo ottenere 
delle coste di differente larghezze; la figura 145 ci mostra il profilo. la messa in 
carta e Farmatura per un cannele semplice, in cui si ha una costa di 5 trame. 
una di 8: il rapporto si comporra adunque di 30 trame. die sulla sesta legheranno 
i fili di pelo in massa. sulla quindicesima di nuovo legheranno ancora per limitare la 
2.a costa si avra di poi una terza legatura sulla ventesima ed un' ultima sulla tren- 
tunesima. 

La fig. 140 mostra una messa in carta ed un rimettaggio di un cannele doppio 
in cui la larghezza delle coste sia differente. 

Dati questi due tipi  fondamentali altri possiamo derivarne. 
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II Cauneiille die deriva direttamente dai cannele semplice e da al tessuto un 

aspetto (die ricorda la reale: per ottenere il cannetille si suddividono i fili d'ordito 

destinati alFeffetto di catena in gruppi piu o meno numerosi a seconda delFeffetto 

die si vuole. e, stabilito il numero delle trame su cui il filo deve rimanere in ri¬ 

poso, si faranno lavorare i licci, cheporlano i fili destinati ad eseguire del taffetas, in 

taffetas, mentre quelli che portano i fili. die debbono fire lo slegamento di catena 

rimarranno in  riposo per un  certo numero di trame e si solleveranno su di una per 
eseguire la legatura, mi questa le¬ 

gatura non a\ verra sulla stessa 

trama per tutti i gruppi. die i gruppi 

dispari legheranno a mo* d esempio 

sulla 0.a trama, mentre i gruppi 

pari legheianno sulla 12.J. ossia a 

meta dello slegamento di catena ese¬ 

guito dai gruppi dispari. in modo che 
il tessuto si presentera simile alia 

reale, le coste cue formate dai fili 
di gruppi dispari rimarranno intorrotte dalle coste formate dai fili dei gruppi pari 

(fig. 117). Questi gruppi potranno contare lo stesso numero di fili o un numero diffe¬ 

rente; inoltre noi potremo far derivare il nostro cannetille del cannele semplice come 

si e detto, ma volendo potremo ancora ottenerlo derivandolo dai cannele doppio. 

Quesf armatura. impiegata iter ornamenta/ione. si usa talvolta anche come fondo. 

e sostituisce la reale la ove lo slegamento di catena per la dimensione che do¬ 

vrebbe renderebbe il tessuto troppo slegato. II numero dei licci da impiegarsi per 

tale armatura, quando dorivi dai cannele semplice. e di 1 teoricamente, due de¬ 

stinati ai fili che debbono eseguire d taifetas, due destinati ai fili che debbono ese¬ 

guire lo slegamento, uno per i gruppi dispari. Faltro peri gruppi pari: la larghezza 
della costa determinera il 

numero delle trame al rap¬ 

porto. Fe coste. come gia si 

e accennato. potranno essere 

piii o meno grandi. purche 

non oltrepassino un cerlo 

limite oltre il quale lo de- ~ 

gamenio sarebbe Troppo gran¬ 

de e renderebbe il tessuto 
di brutto aspetto, permet¬ 

tendo di scorgere il taffeta^, 

(die dovrebbe essere nasco- 

sto completamente. Secondo derivato dalle armature cannele e il cannele delle Indie; 

ancor questo puo derivare dai cannele semplice o dai cannele   doppio. 

Quest'armatura si presenta sotto un aspetto assai dissimile dagli altri: essa non 

costituisce alcuna costa, ma il tessuto eseguito con Fintreccio noto con il nome di 

cannele delle Indie si presenta come un raso, essendo completamente nascosti i 

punti di legatura. Se ci facciamo ad esaminare un tal tessuto noi vedremo una 

catena destinata al taffetas (die lavora continuamente secondo quesf armatura: un'ahra 

invece rimane costantemente in riposo, salvo a sollevarsi, per eseguire la legatura. 

a dati istanti, i fili pero destinati a comparire al dritto, a costituire cioe Feffetto di ca- 

Fitr.  117 
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tena, non legano tutti su di una trama, e do e naturah*. che in tal caso si avrebbe 

un solco che limiterebbe la costa, cosa contraria a quesf armatura. (die non pre¬ 

senta rigatura di sorta, ma dei fili della catena di pelo i dispari legano sulla dolicesima 

a mo' d'esempio, i pari invece legheranno sulla sesta. in guisa che il filo dispari potra a 

sua volta nascondere la legatura eseguita sul filo pari, mentre il filo pari a sua volta na¬ 

scondera la legatura eseguita sul filo dispari. II numero dei licci per eseguire un tal can¬ 

nele sara teoricamente quattro, due per il taffetas, uno per i fili dispari, un secondo per 

i fili pari, due per i fili di pelo, di cui uno portera una serie di fili. i dispari, Faltro, Faltra 

serie, i pari: il numero delle trame al rapporto variano a seconda dello slegamento. il 

quale pero non dovra essere troppo grande. Ed ora die abbiamo accennato ai differenti 

cannele noi possiamo venire a fare alcune considerazioni pratiohe. Puo talvolta ac- 
cadere di doversi eseguire  delle coste   piu   o meno numerose di un sol colore o di 

poi  un  numero  diffe¬ 

rent*1 od eguale di co- 

^ 
^- 

}£«- 
■¥- 

—* ste di colore di\erso; 

— noi dovremo in tal caso 

ricorrere alia combi- 

nazione del cannele 

semplice e doppio. Infatti, allorche si eseguiscono coste di un 

sol colore noi faremo lavorare i nosiri hen secondo Far¬ 

matura di cannele semplice. ma, jfrnnfi la ove il colore delle 

coste dovra cambiare, lasceremo in riposo i fili die avranno 

eseguito il taffetas, mentre (pielli (die saranno rimasti in ri¬ 

poso lavoreranno in taffetas in modo die . ove si abbia 

avuta Favvertenza di ordire per un filo di un colore ed 

uno di colore different*1, si otterra Feffetto voluto (fig, 148). 

Talora pero la cosa non si presenta a prima vista eo^i 

semplice, die si potrebbe vedere. a mo* d'esempio mo slega¬ 

mento su 48 trame: se noi lasciassimo i fili completamente 

slegati per un si lungo tratto non si otterrebbe di certo un 

belFeffetto; a riparare a tal cosa sara necessario eseguire 

ad ogni tratto delle legature, le quali a nulFaltro serviranno 

che a tener a posto i fili. Questi punti di legatura dovranno 

per quanto piu e possibile, nascondersi completamente, percio si dovranno disporre in 

una qualche armatura di raso. Consideriamo ora la messa in carta di un cannele semplice 

(fig. 142); essa, come Fabbiamo eseguita, si compone di 1 fili al rapporto, i dispari desf- 

nati al taffetas i pari destinati ad eseguire Feffetto di catena. Questi fili, allorche il tes¬ 
suto sia completamente eseguito, nascondono completamente i fili di taffetas: noi 

ancor qui potremo, come si e eseguito per i tessuti con effetti di polo strisciante 

ridurre la messa in carta nel sense dei fili. (die ancor qui i fili si sovrappongono 

come in quella. La carta, che si dovra impiegare per eseguire la messa in carta 

ridotta, sara una carta punteggiata al taffetas, e, riferendoci alF esempio rappre¬ 

sentato dalla figura citata, lascieremo 5 passi in bianco, uno lo coloriremo (fig. 140); per 

interpretare una simile messa in carta, riprodurre doe Farmatura 1 12 esattamente, 

avremo bisogno di indicare come si dovra procedere; si dira percio die OLIII corda 

rappresenta due fili, uno dispari destinato nel caso nostro al taffetas, Faltro pari. 

ogni passo rappresentera una trama. Detto cio egli e certo che data la rappresenta- 

zione ridotta delFintreccio si potra esattamente ottenere sullo stesso numero di  til , 
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e sullo stesso numero di trame Fintreccio (die si dovra riprodurre, dicendo che 

si debbono leggere i punti nel bianco e nel colore sui fili dispari; siccome i punti sono 

disposti in taffetas, noi otterremo adunque del taffetas con i fili dispari; per i fili pari, 

die nulFaltro debbono fare fuorche la legatura, noi diremo: leggere il colore in massa 

sui fili pari, in tal guisa noi solleveremo su quella trama rappresentata sulla messa 

in carta dai passo colorato, tutti i fili pari in modo die questi rimarranno iegati. Rias¬ 

sumendo dopo quanto si e detto potremo stabilire la nota di lettura per questo 

cannele semplice   dicendo: Ogni corda 2 fili. ogni passo 1  cartone. 

Leggere i punti sui fili dispari, il colore in massa sui pari. 

Per il cannele doppio ancora si puo eseguire la messa in carta ri¬ 

dotta; si prendei a della carta punteggiata al taffetas, e, limitata la parte 

con la quale si deve rappresentare il nostro intreccio. si dividera questa 

in due parti eguali, se Funa costa nel cannele che si vuole rappre¬ 

sentare sara eguale alFaltra, in parti diseguali se disuguali saranno le 

coste. indi si Fiscera in bianco Funa parte, mentre si tingera-con del 

colore Faltra (fig. 150): fatto cio diremo: — Ogni corda 2 fili, ogni 

passo  1  cartone: 
Leggere i   punti sui  Iili pari nel colore. 

''   ■ VM » i punti   sui fili dispari   nel  bianco. 

Se ora ci facciamo ad eseguire quanto la nota di lettura indica, noi vedremo 

facilmente come dalla fig. 150 si passa alia messa in carta rapi resentata dalla fig. 144. 

Per ii cannetille si puo ancora ottenere la messa in carta ridotta; a seconda die der.vi 

dai cannele sen plice o dai doppio essa derivera dalla messa in carta ridotta delluno o 

delTaltro: crediamo che la semplice esecuzione delle messe in carta eseguite fara com¬ 

prendere al lettore e ilmolodi eseguire altre simili ed il modo di traslatarle. che se 

qui si eorcasse di spiegarle nulFaltro si avrebbe a fare die a ripetere quanto s'e 

detio sopra; le note di lettura necessarie } er riprodurre gFintrecci i oluti sono iden¬ 

tiche a quelle di gia citate per il cannele semp.ic se le facciamo derivare da questo 

primo. alia lettura necessaria per ottenere il cannele doppio se le facciamo deri¬ 

vare da questo secondo. II cannele si usa quasi sempre in unione ad altre armature: 

siccome qui i fib si sovrappongono accadra quello die si nota nel reps per le trame, 

(die cioe allorche al cannele si continui un'altra armatura, se questa potra permet¬ 

tere ai fili di riunirsi in modo da occupare uno spazio minimo , si potra eseguire 

senz altro. ma se s'impiegano delle armat re in cui i fib non possono raggrupparsi 

o restringersi, esempio il taffetas, sara necessario. ove si voglia ottenere un bel¬ 

Feffetto, eseguirle a fili doppi. in modo (die e il filo die fa taffetas e il filo (die fa 

slegamento nel cannele conservino la stessa posizione nelFarmatura seguente.   ' 

Alcuni   esempi   potranno far  meglio  comprendere quanto  si e   detto: anzitutto 

c( minceremo con un rigato taffetas e cannele; il tessuto deve essere alto circa 00 cent. 

Fili nel taffetas 00 al cent.: fili nel -unnele 180 al cent.: trama 42/45  al cent. 

ANALISI. — Fili 90: (i      15 maglie al cent, per ogni liccio: per considerazioni 

gia precedentemente fatte. i fili (die eseguiscono lo slegamento di catena li dispoi- 

remo su 2 lied soli, 

11 rapporto e costituito da: 

ri porto  .'30 ri porto   78 

3 fili mud 18 fili bianchi      2o fili neri 

10    » bianchi       0    » neri 10   » bianchi 

2H    »  neri 18    » bianchi        3   »  neri 

oO 7S 114 fili  totali di cm 96  eseguiscono il taffeta- 
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18 sono destinati alFeffetto di catena nel cannele. II rapporto occupa mm. 11,5, si 

dovra ripetere percio 52 volte per ottenere un tessuto alto circa 00 cent.: il numero 

totale dei  fili sara: 

111 X 52 = 5928 fib totali 
di cui  4902 fili lavorano in taffetas, 030 eseguiscono lo slegamento. 

I licci di taffetas porteranno ciascuno 82)2 maglie in  00 cent, per il fon lo piu 

0 maglie per parte per  le cimosse. 

I licci pelo saranno   eseguiti   a postarelle secondo il tracciato. 

Per la   passatura al  pettine   si  passeranno   3 fili  per  dente   nel taffetas. 0 fil 

per dente nel cannele,  per 1 filo taffetas,  1  filo pelo, ripetuti  3 volte. 

DISPOSIZIONE. Pettine. 30 denti al cent, altez/a til cent. 

Licciatura. 0 licci di  811 maglie ciascuno in 00 cent,  taffetas. 

2      »     »   [OX v> » a postarelle come tracciato. 

!< .,         - _ ceni 60. .-     _    _      _ -       ^ 

Orditura. Ordire I Subbio  19d2 fili organzino titolo -4 ?(. per: 

ri[ orto  30 tili      rip rto tit) fili 

3 fili neri 9 fiii bianchi     23) fili neri 

10     » bianchi       0     »  neri 10     »  bianchi 

23    » neri 9    »  bianchi       2)    ^ neri 

;;<>  fili (Jl)  fili        totale 90 fili da ripetersi 52  volte. 

II.  Subbio   930   fiii   doppi  organzino  bianco   come   tracci at< 

ii U •il ■it 16 ■M 

cent. 60^ 

2 volte 32 till  doppi  per cimosse. _ 
Rimettaggio. 1(5 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su 2 postar. per cim./ g 

12 denti a 3 fili per dente  rimessi su (5  licci taffetas     1  M 

\\     » » (j     » » »    jer 1  filo taffetas 1  filo pelol a 
:>     » » ;j    » » »    rimessi sU (> licci taffetas      j g 

\\     » » (>    » » »    ]er 1  filo   taffetas 1 file pd< f ^ 

Yl     » » 3    » » »    rimessi su 0 licci taffetas     \ % 

32 denti da  ripetersi 52 ATolte 
1(> denti a 2 fili doppi per dente rimessi  su 2 pest, per cimossa 

1(304  denti fondo 

1090 denti totali in  cent. 50,5 
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Tessimento.  Trama souple azzurra a 2 capi titolo zo^ impiegata con la  ridu- 

di   15 inserzioni al cent. 

Esempio   di   disposizione   per  un  tessuto   p«r   cravatte 
eseguito con le armature di taffetas e cannele. 

Piii al  ceni. 00: frame   cotone 21   al cent.:  trame seta  00 al cent. 

ANALISI.  00:2      30 denti al cent. 
II rapporto (Farmatura e composto di 20 fib di cannele:   IX fili di  taffetas. 

Fordito e passato in  1090 denti in cent. 56.5:   i   fili (du*   lo compongono   sono  di¬ 
sposti md modo seguente: 

filo semplice cannele [   1   filo semplice cannele 

1     > »        taffetas) ripet,   /     ^ 0 

»  doppio cannele     j 8 volte 

1 » »        taffetas 1 ripetuto. 0 

1 » doppio cannele        8 volte ) 
i r       J. «■ 4 gruppo 1 » semplice tanetas \ 

1 » semplice cannele 

i- a- , t gLuppo 
1     » semplice taffetas k ^    11 

1     » » cannele 

La larghezza del rapporto e di mm. 0,5: la stoffa dovra essere alta 05 cent. 

circa, si doM-a ripetere percio il rapporto 100 A olte. II numero dei fili (die do¬ 

vranno eseguire lo slegamento di catena sara dato da 100 X 20=2000: quelli di 

taffetas saranno 100 X 18       1*00. 

Per il rimettaggio. dato il lavoro die dovranno eseguire i fili. occorreranno 

1 licci. per quelli destinati a conservare* il taffetas al rovescio delFeffetto di catena 

e 2 licci per i fill destinati alFeffetto di catena e saranno eseguiti in modo da 

permettere un rimeitaggio a gruppi di 10 fili per (pielli (die comandano la catena 

di pelo, di 9 per quelli die comandano la catena di fondo. le maglie dei licci di 
pelo saranno 

2000: 2       1000: 

per i licci di taffetas due avranno 500 maglie ciascuno. mentre altri due porteranno 

solo 100 maglie: 500+100 900X2 1800 totalita delle maglie, che dovra 

portare la rimessa per i fili destinati ad eseguire il taffetas. Per la cimossa si im¬ 

piegheranno 10 denti passati a 2 fiii doppi per dente, passati a lor volta a 2 po¬ 
starelle, che eseguiranno del gros da 2 trame alia costa. 

Riassumendo si potranno dare i seguenti ordini per confezionare il tessuto 
come si e ideato. 

Pettine. 30 denti al cent., altezza 00  (area. 

Licciatura. 2 licci di 500 maglie ciascuno in 00 cent: 2 licci di 100 maglie 

ciascuno in (Hi cent.: 2 licci di 10)0 maglie1 ciascuno in (Hi cent.: 1 postarelle di 
10 maglie ciascuna per cimossa. 

Orditura.    1 Subbio  1800 fili semplici  organzino bianco titolo ~4 .,s 

II       »      2000    »  organzino titolo 24 0R  per 

1   filo semplice i 1  filo semplice y 

X fili   tripli rosso X fili   tripli celeste 

1  filo semplice] 1   filo semplice) 

2 v )lte 32 fiii  doppi p u1 oimossp. 
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Rimettaggio. 16 denti a 2 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per (dm. 
1900      »    rimessi a 2 fili per dente per 9 denti 1 filo cannele 1 taff. 

1  dente 2 fili cannele 
9 denti 1 filo taff. 1 cannele 

19 denti   da ripetersi   IdO 
volte rim. come trace, fig. 152 

10 denti a 2 fili doppi per dente rim a 2 fili per dente su2 post, per cim. 

Totale  1932 denti in (Hi cent. 

Tessimento. Trama co- 
tone bianco titolo 60 ritorto 
a 2 capi impiegata a 4 capi 
con la riduzione di 20-22 
inserzioni al cent.; trama 
seta bianca titolo ^l^ im¬ 
piegata a 2 capi con la ri Flg 152* 
duzione di 60 inserzioni al cent, per 21 inserzioni cotone, 8 inserzioni seta. 

Esempio di disposizione diun tessuto barrato eseguito con le armature taff. e cannele doppio. 
Fili  108 al cent. — trame 40 al cent. 

—( g- —< g- f- —9  ( 9- miii 
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Se noi ci facciamo ad osservare atten¬ 
tamente tale tessuto. scorgiamo die il taf¬ 
fetas e eseguito a fili doppi e cio perche 
questi tili. come gia si e accennato, do¬ 
vendo di poi eseguire per un certo tratto 
Farmatura cannele, e necessario. perche il 
tessuto si present! bene, permettere loro nel 
taffetas di occupare In spazio minimo, in mo¬ 
do che corrisponda alio spazio die occupano 
nel cannele, ove. data Farmatura. debbono 
i fill, die eseguiscono lo slegamento di ca¬ 
tena, sovrapporsi a quelli che ronsorvano 
il taffetas al rovescio; e superfluo Faggiun- 
gere die si e adoperata Farmatura cannele 
doppio per evitare Fimpiego di due subbi 

Fie- 153- (fig.  153). 
Analisi: 108 X(»0—10080 totale fili in 00 cent. 

168:0 = 28 denti al cent. 
168:12=14 maglie al cent. 

Per la cimossa s'impiegheranno 11 denti   passati  a   4  fili  doppi  per dente; si 
avranno percio:  14 X 4 = 50 fili per ogni cimossa. i quali saranno rimessi su due 
postarelle di 28 maglie ciascuna,  mentre   i   licci   di   fondo  porteranno   810  ma-lie 

FERUAT.   - Tessitura. J 
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ciascuno in cent. 00,5: tal numero si determina dividendo la totalita dei fili per 
ii numero dei licci die si debbono impiegare. 

Da questi dati noi potremo ottenere la seguente disposizione: 
Pettine. 28 denti al cent., altezza 62 cent. 
Licciatura. 12 licci di 840 maglie ciascuno, in cent. 00,5 fondo: 4 postarelle 

di 28 maglie ciascuna per cimossa. 
Orditura, Ordire 10080 fili semplici organzino nero titolo ^ ^ in 01 cent. m. 110: 

2 volte 50  fili doppi per cimossa. 
Rimettaggio.      14 denti a 4 fili doppi   per dente rim.su   2 postar. per cimossa 

1080     »   a 0 filisemp.perdenterini.su 121icciamal. fondo (fig. 153) 
11      »  a 4 fill doppi per dente rim.  su 2 postar. per cimossa 
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Totale 170X denti in cent, 02.! 

a taffetas 
b raso 
C cawmttlle 

Larpfiezza. delta ri&z- m 277??!,$ 

Fili alia lip a. di taffeta J 

Fili rajo e caxitetiffe 

Fili pei dente 

JJOL nportoci'Si 20 volte 

Denti alia riaa 

I rimessa. 8 fieri rasa 

If rimessa. 4- fleet pelo 

^ fit r/777 essa 6 ficci t^fetaJ 

I suhfa'o taffeta J 

If Sufoio 

FL    151. 

Tessimento* Trama seta souple 
titolo ?032 impiegata a 2 capi con la 
riduzione di 40 inserzioni al cent, per: 
18 trame bleu: 8 trame nere: 4 trame 
bleu: 36 trame nere: 4 trame bleu: 
S trame nere. 

Chiuleremo questo capitolo con 
un esempio di un rigato eseguito con le 
armature di raso cannetille e taffetas 
(fig.  154). 

I fili al cent, nel taffetas sono 72. 
144 nel cannetille, e nel raso. S'impie¬ 
ghera il pettine di 24 denti al cent.: 
F analisi, seguendo il solito metodo, 
sara come alia  fig. 154. 

Donde la disposizione seguente: 

Pettine. 24 denti al cent., altezza 
02 cent. 

Licciatura. I rimessa 8 licci raso 
come tracciato A 

7 ? J C C I i? to     fi 

3     £ 
II rimessa 4 licci pelo come tracciato U 

F/JfCt a to   I? 

J ' L 
111 rimessa 4 licci taffettas  di  480 maglie ciascuno   in (il cent. 

4 postarelle di  12 maglie ciascuna per cimossa. 
Orditura.   I  subbio 2800 fili neri organzino titolo 24/

26  m.  110 in  (il  cent. 
II subbio 2040 fili neri organzino titolo  a4/oB m. 110 come tracciato a 

iZI 3    £ -132 ■*3 a 

2 volte 24 fili doppi per cimosse. 
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Rimett. 12 denti a 2 fili  doppi   per dente rimessi  su 2 postarelle  per cimossa 
18 denti a 3 fili semp. per dente rimessi su 0 licci seguenti (III rim. 
5 denti a 8 fili perdente rimessi 

per 3 fili raso 1 taff., i fili raso 
su 8 licci seg. (I rim.), i fili di 
taff. su 0 licci seg. (Ill rim.) 

2 denti a 3 fili per dente rim. 
su 0 licci seg. (IIP rim.) 

24 denti a 0 fili per dente per 
1 filo taff. 1 filo di pelo, i fili 
di taff su 0 licci seg. (Ill rim.) 
i fili di pelo su 4 licci (II rim.) 

2 denti a 3 fili per dente rim. 
su (i licci seg. (Ill rim.) 

5 denti a 8 fili per dente per 
3 fili raso 1 taff. come sopra 

18 denti a 3 fili per dente rim. 
su 0 licci seg. (Ill rim.) 

74 denti  da ripetersi 20 volte 
come tracciato (figura 155) 

1480 denti fondo 
12 denti   a 2 fili   doppi  per dente 

rimessi su 2 post, per cimossa 

Totale 1504 denti in 61   cent. 
Tessimento. — Trama seta nera souple 

2s 30 a 2 capi impiegata con la riduzione di 45 in¬ 
serzioni  al  cent. 

¥S5 
Del reps. 

Alia formazione delFintreccio delle 
armature fin qui studiate concorre una 
sola trama, ora noi verremo a studiare 
un'altra armatura importantissima nella 
quale si hanno due trame, di cui una 
e destinata a comparire al dritto sle- 
gata, mentre Faltra conserva il tessuto 
al rovescio. 

S'impiega, generalmente, nei tes¬ 
suti ad armature per ottenere delle 
righe o dei motivi ottenuti per effetto 
di trama. — Per eseguire un effetto 
di trama si solleveranno i fili in massa, 
la ove la trama dovra apparire al 
dritto ; se lo slegamento sara piccolo 
enon continuo, cio potra eseguirsi senza 
danno della solidita della stoffa, ma 
se lo slegamento e grande o continuo   per un tratto   considerevole   noi  non  po- 
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tremo ottenere il nostro effetto che a detrimento della solidita del tessuto stesso. 
Invero la trama. dovendo apparire completamente slegata al dritto, non potra ese¬ 
guire alcun intreccio, lasciando cosi i fili slegati al rovescio, ed in quel punto 
la stoffa non potra presentare la stessa consistenza che presentera nelle altre 
parti ove si eseguira un1 armatura qualsiasi tanto che usata, in questa parte, si 
piegherebbe piu facilmente die in altre con grave danno del tessuto stesso. 
Ad evitare tale inconveniente. si ricorse al reps, die e un1 armatura in cui con¬ 
corrono due trame, una destinata ad ottenere Feffetto di trama al dritto del 
tessuto, Faltra a conservare Fintreccio al disotto delFeffetto e propriamente ad 
eseguire del taffetas con tutti i fili. Due specie di reps abbiamo, Funa detta reps 
assoluto, ed e quella in cui una trama lavora continuamente in taffetas , mentre 
Faltra rimane sempre slegata al dritto . F altra reps alternatiro in cui il lavoro 
delle trame si alterna, in modo die Funa fa taffetas, mentre Faltra apparisce sle- 
iXiita al dritto del tessuto per un certo tratto. indi questa passa al rovescio ed 
eseguisce il taffetas, mentre la prima apparisce slegata al dritto. 

Vediamo ora quali sono le leggi die regolano queste due armature impiegate 
su larga scala e nei tessuti lisci e nei tessuti operati; esse sono impiegate di prefe¬ 
renza per Fornamentazione dei tessuti, ci permettono ottenere delle rigature, delle 
diagonali. dei piceoli motivi simmetrici disposti in vari modi su di un fondo qualsiasi. 
quando si tratti di stoffe ottenute con i licci, che rendono gradito il tessuto. II reps 
assoluto, come abbiamo accennato, e dunque uiFarmatura ottenuta con una sola 
catena e con due trame; diciamo due trame, non perche debbono essere inserite da 
due navette differenti, die cio non importa, una sola navetta potra, ove si voglia. 
inserire quella destinata a conservare il tessuto al disotto delFeffetto di trama e Faltra 
destinata a formare Feffetto voluto. ma perche nel tessuto compiono intrecci differenti 
e si sovrappongono. 

Lo slegamento, che costituisce Feffetto di trama non potra oltrepassare un certo 
limite, die ove fosse troppo grande non farebbe bella mostra in sul tessuto; egli 
e percio die ad ogni tratto, allorche lo slegamento sara maggiore della quantita 
tollerata, noi dovremo legare questa trama, limitando Feffetto ed inoltre eseguire 
questa legatura in modo che la trama die fa slegamento possa nascondere total¬ 
mente la trama che eseguisce il taffetas. Solleveremo perci6 sulla trama destinata 
a comparire al dritto tutti i fili salvo uno, che rimarra in riposo sul taffetas; questo 
filo legheni questa trama non solo, ma gli permettera ancora di disporsi sotto la 
trama di fondo; ne con quest'ultima potra mescolarsi, che gli altri fili, che con 
questa lavorano saranno tutti sollevati sulla trama destinata ad eseguire lo slega¬ 
mento m mode che gli impediranno qualsiasi unione con Faltra. Avremo cosi due 
trame Funa al disopra delFaltra, due trame, die formano due intrecci differenti 
con la stessa catena. II profilo (fig. 150) mostra come queste due trame si presentano 

o o o o oroYo\o o o o o o 
i^ 

Fig.  156. 

allorche noi supponiamo di osservare una stoffa tagliata nel senso delle trame: nella 
figura i punti rappresentano i fili, le linee sinuose le trame. Se ci facciamo a con¬ 
siderare il lavoro dei fili con queste trame noi scorgiamo che i fili lavorano in taf- 
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Fig. 157. 

fetas con una serie di trame, siano le dispari al caso nostro, mentre con le pari nulla 
fanno fuorche sollevarsi in massa ad eccezione di uno destinato ad eseguire la le¬ 
gatura. Si avra percio la messa in carta (fig.  157) ricavata dai profilo. 

In vero, il primo filo leva sulla prima trama, rimane 
in riposo sulla terza, il secondo leva sulla terza, mentre 
rimane in riposo sulla prima e cosi di seguito ; i fili dispari 
levano tutti sulla prima, i fili pari a lor volta levano sulla 
terza, come si scorge, sulla seconda trama tutti le\ano, 
fuorche Fultimo destinato a legare questa trama, sulla quarta 
levano tutti fuorche il penultimo, die Fultimo non puo qui 
eseguire la legal ura. Infatti questo filo leva sulla terza 
trama: se noi lo lasciassimo in riposo sulla trama seguente, 
questa trama non potrebbe disporsi sotto alia dispari in modo da nasconderla, die 
Fincrocio che formerebbe il filo impedirebbe cio assolutamente. Siamo percio costretti 
Iter legare questa quarta trama a scegiiere un altro filo, e propriamente uno di quelli 
die rimangono in riposo sulla terza; prenderemo per cio od il primo od il penultimo, 
come quelli che sono i piu vicini al filo che ha legato la trama seconda. Visto Fin¬ 
treccio, vediamo come si potra eseguire. I fili compiono tra loro quattro lavori dif¬ 
ferenti Fun dalFaltro: i primi sei fanno due lavori, uno i dispari, uno i pari, gli 
ultimi due altri due. meglio, del gros de Tours tra di loro. Saranno necessari percio 
teoricamente. considerando quanto si e detto quando si parlava della maniera di 
stabilire il numero dei licci per una armatura, due licci per i primi sei fili e due altri 
per gli ultimi due, in totale quattro licci, i quali sono necessari e sufficienti teorica¬ 
mente ad eseguire il nostro reps. Per Farmatura la messa in carta ci porge il destro 
di eseguirla senza difficolta alcuna, ma se noi riflettiamo alcun poco ci accorgeremo 
che si puo facilmente ricavare ragionandoci su: se ci facciamo a considerare il pro¬ 
filo   150. noi potremo dire che la prima e  terza trama fanno taffetas tra loro con 

tutti i fili indistintamente, mentre sulla 
2.a ela 4.a tutti si sollevano fuorche uno: 
seguendo queste norme il rimettaggio e 
Farmatura saranno quali le scorgiamo 
nella figura. 

Le legature succedendosi su ogni 
trama che apparisce al dritto, sempre alio 
stesso posto produrranno un solco nel 
tessuto che limitera Feffetto stessodi trama, 
in modo che queste legature produrranno 
nel tessuto una rigatura nel sense dei fili: 
potremo pero. ove si voglia, ottenere la 
rigatura in diagonale, seguendo le det- 

^e^ 
^ne 

sMtfe IMF 
Fig.  15S 

tate per la spina, facendo si che la legatura diffalchi sempre di un fib; e di una 
trama, diciamo una trama, considerando ora solo quella che apparisce al dritto sle¬ 
gata, poiche Faltra nulFaltro fa al rovescio die eseguire del taffetas. La figura 150 
mostra un armatura di reps disposto in spina; il rimettaggio si compone qui di tanti 
licci quanti sono i fili al rapporto, Farmatura del numero di pedali doppio del nu¬ 
mero dei licci necessario ad eseguire il nostro intreccio ed invero cio accade. perche 
Funa, la prima trama al caso nostro, nulFaltro fa che taffetas e Faltra. la seconda. 
fa la spina 7 leva 1, come si scorge osservando la figura.  Se noi vogliamo ottenere 
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^rie ^^C_)f. ^e^r 
■J^^ 

una diamantina eseguita in reps, non avremo die a seguire le leggi di quest'ultima 
facendola derivare direttamente dalla spina, come con le stesse leggi potremo ot¬ 
tenere la scaglia, sia nel senso trasversale sia nel senso longitudinale. 

Immaginiamo ora di dovere eseguire un'armatura di reps e di taffetas insieme, 
di ottenere cioe un rigato, 
in cui una ri<?a sia ese- 
guita secondo Farmatura 
di reps, Faltra secondo 
Farmatura taffetas; nel 
reps come abbiamo detto 
le trame si sovrappon¬ 
gono, nel taffetas invece 
si dispongono, dato Fin¬ 
crocio dei nostri fili. Funa 
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\ icino alFaltra e su di un sol piano. Sani facile comprendere 
che se noi eseguiamo in tal guisa il nostro tessuto, le trame, che 
dopo aver eseguito Farmatura di reps eseguiscono il taffetas 
disponendosi le une accanto alle altre, si disporranno in modo 
da occupare uno spazio maggiore di quello die occupano nella 
prima armatura con danno del tessuto, die non potra presen¬ 
tarsi bene, poiche se noi lo battiamo molto, perche le trame de¬ 
stinate ad eseguire lo slegamento al dritto coprano quelle die 
lavorano in taffetas al rovescio, non potremo mai nella riga 
di taffetas far si die queste trame abbiano da occupare lo 

stesso spazio e la stoffa allungandosi Ja ove si eseguisce il taffetas si mostrera, per 
quanto leggermente, pur sempre raggrinzata: se noi non battiamo troppo, perche e 
taffetas e reps possano occupare lo stesso spazio, noi vedremo nelFeffetto reps, at¬ 
traverso le trame che eseguiscono Feffetto di trama, quelle die lavorano in taf¬ 
fetas. Ad evitare tali difetti, noi potremo far si che le trame che si sovrappongono 
nel reps vadano a sovrapporsi anche nel taffetas, permettendo a quest'ultime di di¬ 
sporsi nello stesso passo delle prime, eseguendo cioe, la ove dobbiamo eseguire del 
taffetas, del gros de Tours di due trame. 

Se invece del taffetas noi eseguiamo una riga di raso ed una di reps, poiche 
nel raso noi possiamo permetterci di conseguire una forte riduzione di trame, po¬ 
tremo anche trascurare di far passare le due trame che si sovrappongono nel reps 
nella stessa apertura, senza danneggiare il tessuto. 

Ed ora giacche noi siamo qui a trattare di tessuti rigati ottenuti con Farma¬ 
tura reps ed un'altra armatura qualsiasi, noi possiamo osservare come dobbiamo di¬ 
sporre il nostro ordito sul telaio, perche la stoffa abbia ad eseguirsi senza difetti. 
Se osserviamo la messa in carta rappresentata dalla figura 157, noi vedremo che 
i fili nel reps passano dalla faccia superiore alFinferiore ogni tre trame, eccezione 
fatta dei fili di legatura che lavorano in gros de Tours, mentre nel taffetas ad 
ogni trama si cambiano di posizione; vediamo cioe che i fili d'ordito avvolgono 
tutte le trame nelFarmatura taffetas, mentre cio non avviene nelFarmatura reps; 
ne dedurremo da tale considerazione che nel reps i fili avranno un imborso mi¬ 
nore di quello die avranno nel taffetas e die percio i fili destinati ad eseguire 
[iiesf ultima armatura non potranno essere piegati sullo stesso subbio su cui 

avremo disposto i fili che dovranno eseguire il reps. II nostro ordito dovra   percio 
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essere disposto su due subbi, Funo per il reps, Faltro per il taffetas. Se consideriamo 
un tessuto rigato eseguito con le armature di raso e reps noi vedremo facilmente 
che il raso fa un imborso minore del reps e per tal ragione anche qui noi dovremo 
disporre il nostro ordito su piii subbi. 

II reps assoluto, come abbiamo veduto. e eseguito con due trame. ma di queste 
solo una apparisce al dritto, mentre Faltra rimane costantemente nascosta e lavora 
con i fili in taffetas. Noi potremo anche, volendo, far comparire al dritto 
questa seconda trama, mentre la prima, che avra gia eseguito lo slegamento rima¬ 
nendo slegata per un certo tratto, passera ad eseguire del taffetas in luogo della 
seconda: un tale reps prende il nome di reps alternativo, mentre il primo, come 
si e accennato, e detto reps assoluto. II reps alternativo quindi e un'armatura ot¬ 
tenuta con due trame ed una catena; i fili che debbono eseguire quest'intreccio sono 
divisi in gruppi piii o meno numerosi a seconda della costa die si vuole ottenere, 
le trame si suddividono in pari e dispari, le pari eseguiscono lo slegamento su una 
serie di gruppi, supponiamo sui pari, mentre le dispari lavorano in taffetas: sull'al- 
tra serie di gruppi saranno le trame dispari che eseguiscono lo slegamento, mentre 
le pari lavorano in taffetas. 

A far meglio comprendere quanto  si e detto noi presentiamo nella figura 160 il 

Fig.  160. 

profile di un reps alternativo di 0 fili alia costa. Crediamo, dopo quanto si e detto. 
che il lettore possa facilmente comprenderlo senza dilungarci in una minuta spie¬ 
gazione: in vero noi osserviamo die le trame dispari fanno taffetas col primo gruppo 
di 6 fili, mentre le trame pari rimangono completamente slegate: sul secondo gruppo 
le trame pari sono quelle die eseguiscono il taffetas, mentre sulle trame dispari si 
levano tutti i fili. II rapporto del reps alternativo sara percio di due coste, di 12 fili 
al caso nostro, poiche solo dopo il dodicesimo filo noi vedremo le trame ripetere 
il lavoro eseguito sul primo filo. 

Teoricamente il numero dei licci necessario per eseguire una tale armatura 
sara di quattro, dei quali due serviranno a far lavorare i fili del primo gruppo, due 
per quelli del secondo gruppo. 

Anche con questo reps noi potremo ottenere delle rigature, delle diagonali. 
delle scaglie, delle diamantine a piacere, seguendo sempre le regole die reggono 
quest'ultime armature. La figura 101  rappresenta la  messa in carta di un reps al- 
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ternativo con il rimettaggio teorico e la sua armatura. La semplice osservazione della 
messa in carta ci convincera che questa null altro rappresenta che Fintreccio del pro¬ 
filo rappresentato dalla figura 100; il rimettaggio mostra die e eseguito in modo da 
far lavorare i fili come Fintreccio rappresentato dalla messa in carta. Se rappresentiamo 
con le solite linee i quattro pedali che necessitano per questa armatura e sui dispari 
facciamo die lavori no in taffetas i primi due, mentre i second! due leveranno in 
massa su questi stessi; sui pari facciamo il contrario, facciamo cioe lavorare in tafr 
fetas i due ultimi licci, mentre i due primi levano in massa, noi avremo eseguita Far¬ 
matura delFintreccio di cui trattiamo, ed il tessuto eseguito merce quest'armatura 
rappresentera esattamente Fintreccio della messa in carta che si scorge nella figura. 

II reps alternativo, ora che abbiamo mostrato die cosa e, differisce adunque dai 
reps assoluto, perche le due trame compariscono al dritto ambedue; tutti i fili qui 
fanno lo stesso lavoro, non essendoci bisogno come nel reps assoluto di fib i quali 
abbiano a legare le trame che rimangono slegate al dritto, perche dopo, che le 
dispari hanno per un certo tratto eseguito il loro effetto passano al rovescio a lavo¬ 
rare in taffetas con i fili, mentre le pari compariscono al dritto. 

La figura 102 mostra una diamantina eseguita in 
reps alternativo. Nei tessuti il reps alternative viene 
impiegato allorche si vogliono ottenere effetti di colore 
differente. Esso ha un grande impiego e serve soprattutto 
per ornamentazione: nelle stoffe operate poi, ove si ri¬ 
chiedono effetti di trama, si ha quasi sempre Fimpiego 
del reps alternativo. 

UitorniamOj ora die abbiamo studiato questo reps, 
a considerare la messa in carta di cui ci serviamo per 
rappresentarlo: il rapporto si compone di 4 trame; due, 
e propriamente le dispari, al caso nostro servono ad 
eseguire il taffetas, due ad ottenere Feffetto di trama; 
nel tessuto queste trame, die appariscono al dritto, 
ricoprono le due die fanno il taffetas e propriamente 
s' so\rappongoiio a (pieste ultime, come abbiamo visto; 
questa sovrapposizione di trame ha suggerito Fidea di 
ridurre anche il numero dei passi della messa in carta, 
per rendere piu facile e meno costosa Fesecuzione did 
disegno, e tale che ci possa rendere in qualche mode 
Fidea di do (die si otterra in sul tessuto allonpiando 
si debba rappresentare una forma qualunque allorche 

si tratti di stoffe operate. Diciamo quando si tratta di stoffe operate, poiche per le 
stoffe liscie ben raramente ci serviamo di messe in carta; cio che si eseguisce per 
queste e Farmatura, la quale in nessim caso puo essere ridotta rappresentando ogni 
cartone   undnserzione. 
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Fig. 163. 

Se noi prendiamo della carta punteggiata ai taffetas e lasciamo 0  corde bian¬ 
che, due le coloriamo con  una tinta qualsiasi  (fig. 103), noi potremo riprodurre la 
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messa m carta die abbiamo gia studiato merce una nota di lettura- che ci indichi 
die ogni passo rappresenta due cartoni, cioe le 4 trame rappresentate dalla messa 
in carta citata, e die sui cartoni dispari si debbano leggere i punti che si scorgono 
sia nella parte lasciata bianca, sia in quella colorata, sui pari in massa tutti i fili 
solo la ove e bianco ed i punti nel colore, avremo cioe il taffetas eseguito con le 
trame 1 e 3 su tutti i fili, Feffetto di trama ottenuto con le trame 2 e 4, che sa¬ 
ranno legate con i fili die corrispondono alle due ultime corde e propriamente il 
penultimo filo leghera la prima trama pari , Fultimo la seconda trama come in¬ 
dica la messa in carta traslatata, die cosi dicesi quella rappresentata dalla fig. 157 
e che e eseguita su tutte le trame. 

Riassumendo adunque, allorche noi eseguiremo una messa in carta ridotta di 
reps assoluto, diremo: Ogni passo 2 cartoni, ogni corda 1 filo. 

1.° Cartone. I punti nel bianco e nel   grigio. 
2.° Partone. I punti nel grigio il bianco in   massa. 
Per il reps alternative si puo far lo stesso, ridurre cioe la messa in carta 

sulla meta delle trame, dipingere con un colore la prima costa , lasciar bianca la 
seconda. la carta sara punteggiata al taffetas. La figura 164 rappresenta appunto un 

WMMHiHth  ' . 
ml'mllifim.m * 
Mimlififliilfifk    » f     * 

Fig.   164. 

reps alternativo rappresentato sulla meta delle trame: per riprodurre Fintreccio di 
cui trattiamo. data una tale messa in carta, anche qui noi avremo bisogno di una 
nota di lettura, diremo cioe : 

Ogni passo vale 2 cartoni, ogni corda 2 fili. 
1.° Cartone. — II bianco in massa, i punti nel grigio. 
2.°        » II grigio in massa, i punti nei bianco. 
I)ata la messa in carta ridotta e questa nota di lettura, noi facilmente eseguendo 

quanto la  nota indica ri produrremo I'intreccio voluto. 

Disposizione di uu pekin in reps, raso e gros de Tours. 

Fili nel raso 140 al cent.: trame 00 al cent. 
»   nel gros 2

3 circa dei fili di raso: coste 20 al cent. 
»   md reps i3 circa dei  fili di raso; trame di slegamento 30 al cent. 

ANALISI. Dato die  il rapporto sia costituito da una riga di reps di 14 mm., una 
di raso, una di gros ed una di raso di 13) cent., supponendo di cominciare il rapporto 
con mezza riga di reps per terminarlo con mezza riga eseguita con la stessa armatura 
si avra: 
mm. 7 + 13 + 13+13 + 7 — 53 mm. al rapp. donde: mm. 000: 53 — 11 rapporti. 

110 fili al cent.:() fili perdente: denti 23.3, alcent.: 92: 1 =23.3; 47 : 2 = 23,3 
I fili alia riga saranno: 

Uep^.    .    . 

1     ^Cll 

mm. 7   X 4,7—32.0 fili alia nga—    32:2       10 denti alia riga 
Raso.    .    . » 13X14,0       182      » » — ISO : 0 — 30 >> »     ^ 
Ores de Tours » 13 X   92 — 122      » » — 120 :4 —30 » »     » 
Paso.    .    . » 13 X 140 — 182      » » — 180 :(i_ 30 » »     » 
Ueps.    .    . » 7 X   47 — 32.9     » » —    32:2— 10 » »     » 
DISPOSIZIONE. —  Pettine. 23.3 denti al cen t. altezza cent. 05. 
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Licciatura. 8 licci per raso; 0 licci per gros de Tours; 4 licci per reps come trace. 

Tytztt'fdftr h'tcfirfkret l 

,23.> 2d < > 
8  licci raso 

3^ 8 4 licci reps 

10 0  licci (gros 

Ita. rtpetei'sr If voff& 

Orditura. I subbio 180 fili rip. 22 volte sep. al piede e levati assieme, come trace. 
II subbio 32 fili doppi; 01 fili doppi da ripetersi 10 volte 32 fili doppi 

totale 12 righe separate al piede e levate assieme come trace. 

«_/**_» /St 
\ 

<   /8£ > 
1 
1 

,     ^ 

&-> y^\\> 34- 

III subl)io 120 fili semplici ripetuti 11 volte  separati al piede e levati assjeme 
come trace. 2 volte 04 fili doppi per cimosse. 2 cordelline  di organzino a 20 capi. 

Rimeitaggio.      1  dente  ad un filo cordellina 
10 denti a 4 fili doppi cimossa 

10 denti a 2 fili per dente  rimessi su   1 licci reps 
30 denti a 0 fili   ->>        » »        »   8 
30  denti a  1 fili    »        » » »    4 
30 denti a 0 fili    »        » » »    S 
Di denti   a 2  fili    »        ^> » »     2 

122 denti ripetuti 11  volte 
1312 denti   fondo rimessi come tracciato (fi^.  105) 

10 denti a   1 tili   doppi cimossa 
1  dente a un filo cordellina 

Totale      1376    denti in 59 cent. 
Tessimento. Trama cotta impiegata a 2 capi con la riduzione di 60 inserz. al cent. 

» raso 
^ UTOS 

» raso 
» reps 
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Del natte. 
II natte e Fintreccio die deriva dalla combinazione delle due armature reps e 

cannele; osservando un tessuto natte noi scorgiamo al dritto tanti quadretti ottenuti 
gli uni per effetto di trama, gli altri per effetto d'ordito, cosi die ci apparisce come 
un taffetas eseguito con un numero piu o meno grande di fiii e di trame die facciano 
lo stesso lavoro, al ro\ escio invece non vediamo che del taffetas semplice: egli e certo 
percio. e la semplice osservazione ad occhio undo basta per rilevarlo, che tale arma¬ 
tura nulFaltro e, come si e accennato sopra, che la riunione di reps e di cannele 
in modo da costituire dei quadretti. Pero, se noi ci facciamo ad osservare piu atten¬ 
tamente il taffetas che si vede al rovescio, vedremo nelFa'anatura reps del taffetas 
a tili doppi e cio per permettere ai fili, i quali vengono dalFaver eseguito Fintreccio 
di cannele, di conservare la posizione die avevano in questa 
armatura, mentre nel cannele, non si avra del taffetas pro¬ 
priamente detto, ma del gros de Tours ed anche qui perche 
le trame, che si sovrappongono nel reps, abbiano a conser¬ 
vare ancora nelFarmatura seguente la posizione che avevano 
nella prima (fig. 100). Stoffe eseguite con tale intreccio 
sono per la maggior parte usate per cravatteria: piccole 
quantita di stoffa destinate ad altri usi potranno essere ese¬ 
guite con Farmatura natte; si usa anche Farmatura natte 
come ornamento. decorazione del tessuto. II natte puo costi- 
tnire tessuti di bellissimo aspetto qualora chi disponga sappia 
combinare colori cosi da ottenere un complesso di quadrettini variamente colorati 
e tali da costituire uu effetto grade vole alFocchio. Gli effetti di trama potranno 
esser costituiti da reps assoluto o reps alternativo, mentre quelli di catena si faranno 
deri\ are dai cannele semplice o doppio. 

Qualora il quadretto sia di dimensioni tali die gli slegamenti di trama o di 
catena riescano troppo grandi, si potra suddividerlo in coste, sollevando ad un tratto 
tutti i fili destinati alFeffetto di catena, la ove si forma Fintreccio cannele, per le- 
garli. o, se si vuole eseguire del cannele doppio, lasciando in riposo per un certo nu¬ 
mero di trame una serie di fili, mentre Faltra serie lavorera in taffetas e rimarranno 
in riposo di poi questi ultimi fili, mentre per un numero simile o differente di trame, 
a seconda della costa che si crede far seguire alia prima, gli altri lavoreranno in 
taffetas. Per la parte ove si eseguira il reps se si dovra suddividere ancora il 
quadretto in un certo numero di cosce si legheranno gli effetti di trama ad ogni 
tratto. a seconda della larghezza della costa che si vuole, con due fili che lavoreranno 
in gros so s'impieghera del reps assoluto, o si scambiera il lavoro delle trame 
stesse facendo fare cioe alle dispari taffetas, mentre le pari faranno slegamento pei' 
un certo tratto e viceversa, eseguendo cosi del reps alternativo secondo le norme 
gia indicate. Giova avvertire pero die impiegando Farmatura reps assoluto e cannele 
semplice la ove Fintreccio si cambia, ove si passa dai reps al cannele, o dai cannele 
al reps non si avra bisogno di legatura alcuna, poiche in tal caso e i fili e le trame 
cambiando lavoro rimarranno legate. 

Detto cio noi riportiamo qui una disposizione per una stoffa eseguita con tale 
intreccio e destinata alia confezione di cravatte. 

Per ordito si e impiegato dell'organzino titolo 22/24, per il tessimento una trama 
di cotone destinata ad eseguire continuamente taffetas ed una trama di seta per 
eseguire lo slegamemo di trama nelFarmatura di reps. 
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La riduzione dei fili e circa 128 al cent., le trame di cotone sono state im¬ 
piegate con la riduzione di circa 24 al cent., le trame di seta con eguale riduzione; 
Faltezza del tessuto e di circa 65 cent. 

ANALISI: Fili al  cent. 128 :    5   —   25(5 denti al decimetro 

128 X {i5 — S:i20 fiii circa in 05 cent. 
Osservando il campione ci accorgiamo che i fili destinati a lavorare continua¬ 

mente in taffetas e nel reps e nel cannele sono semplici, mentre sono doppi quelli 
i quali sono destinati ad eseguire Feffetto di catena al dritto del tessuto, si consi- 
dereranno percio tali fili come un solo, salvo nel dare la disposizione alForditrice 
perche vengano orditi  doppi. 

La larghezza del rapporto e di circa 8 mm. suddiviso in due quadretti, Funo 
ottenuto con Farmatura reps, Faltro con Farmatura cannele; ciascun quadretto mi¬ 
sura mm. 3.5 di lato. 

Moltiplicando il numero dei fili al cent, per Faltezza della stoffa si e trovato 
il numero approssimativo dei fili; ora per tro\are il numero esatto dei fili di ordito 
si dividera Faltezza del tessuto per la larghezza del rapporto, e si avra il numero 
esatto dei rapporti, trascurando le frazioni, se frazioni risulteranno: 

mm. C50: 7 = 92 rapporti in (548 mm. 
Moltiplicando ora il numero dei fili al rapporto peril numero  dei rapporti, si a\ra 
ii numero dei fili in mm. 048, altezza che avra al pettine il nostro  tessuto. e cio 
per far si die contenga  un numero esatto di rapporti : 

90 X 92= 8280 tili totali; 
dividendo il numero totale dei  fili  per  il numero dei fili che  si dovranno  passare 
per dente, avremo il numero totale dei denti 

8280 : 5      1650 denti in 05 cent, circa. 
Per stabilire il numero dei licci la messa in carta ci mostra che abbiamo bi¬ 

sogno teoricamente di 8 licci, 4 destinati ai fili che dovranno eseguire lo slega¬ 
mento di catena al dritto del tessuto, 4 per i fili che lavorano continuamente in 
taffetas. I licci destinati ai fili che eseguiranno lo slegamento di catena porteranno 
ciascuno 828 maglie in 05 cent, circa; nelle maglie di questi licci i fili sono pas¬ 
sati a fili doppi. Per determinare il numero delle maglie di ciascun liccio si e mol¬ 
tiplicato il numero delle maglie al rapporto che dovra avere ciascun liccio per il 
numero dei rapporti; cosi 9X^2=828 saranno le maglie dei 1 licci. mentre 
i licci di taffetas porteranno due 400 maglie, due le altre 308. 

II totale delle maglie che costituira Fintera rimessa sara di 4908. Per Fordito 
si dovranno ordire adunque 4908 fili d'organzino marrone disposti su due subbi: sul 
primo subbio ordiremo 3312 fili doppi, pari a 0024 fili semplici, i quali saranno desti¬ 
nati alio slegamento di catena nel cannele; sul secondo subbio si ordira 1050 fili sem¬ 
plici destinati ad eseguire continuamente il taffetas. Le cimosse saranno ordite a 
fili doppi e si occuperanno 1 1 denti per ottenerle di un mezzo centimetro circa; fa- 
cendole lavorare in gros de Tours da 2, si dovra percio ordire 50 fili doppi color 
marrone due ^olte, poiche i primi 50 fili saranno per la cimossa di destra, gli altri 
per la cimossa di sinistra. Iviassumendo i dati che Fanalisi del campione cilia for- 
nito avremo: 

Pettine. 25,0  denti  al cent.,  altezza 00 cent. 
lAcciatura. 4 licci  di 828 maglie ciascuno  in 06  cent. 

2     »     »   100       »     in 00 cent. 
2     »     »   308        »      in  00      » 
1  postarelle di 28 maglie ciascuna per cimossa 
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Orditura.    I subbio 3312  fili  doppi organzino marrone titolo "/■>(; 
II      »       1050   »   semplici organzino marrone titolo  -.,,*,; 2 \olte 

50 fili doppi per cimossa 
Rimettaggio. 14 denti a   1 fili doppi  rimessi su  due  postarelle  per   cimossa 

1050 denti a 3  fili per dente rimessi su 8 licci seguenti come trac¬ 
ciato (fig. 107), per 1 tilo doppio, 1 filo semp.,  1 filo doppio 

14 denti a 4 tili doppi per dente rimessi su due post, per rimossa. 
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Tesslmento, Trama cotone titolo 80 a 2 capi impiegata con la ri luzione di 'n .^ 

inserzoni al cent. 
Trama seta titolo 313S ad un capo impiegata con la  riduzione di ^ 26 inserzioni al 

cent, per: 
10 trame per 1 trama cotone 1 trama seta giallo-oro 
10       » »     1      v » 1      » bleu 
K)       » »     1       » » 1       » rossa 

Totale 48 trame al rapporto 
A mostrare come impiegando armature identiche si possono ottenere tessuti 

differentissimi si riportera qui come esempio la disposizione di una splendida benga- 
lina eseguita con Farmatura natte, die offre un aspetto assai differente da quelle 
che si potrebbe riscontrare eseguendo Fintreccio ed impiegando sempre la stessa 
qualita di trama. Fili al cent. 128. Trame  40 al cent, altezza cent. (iO circa. 

ANALISI. 128:4      32 denti al cent. 
Volendo il tessuto alto 00 cent, si occuperanno 59 cent, per il fondo, un cent, 

circa per le cimosse; considerando i denti compresi in 59 cent, avremo che si do- 
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vranno occupare  per il fondo 1888 denti; essendo questi passati a 4 fili per dente 
si avra un totale di 7552 fili totali per il fondo, dato intreccio (fig.   168) si dovranno 
impiegare 8 licci, i   quali porteranno 944 maglie ciascuno, per le  cimosse s'impie¬ 
gheranno 10 denti  passati  a 4 fili doppi  per dente;   10 X 1—64  fili per cimosse 

Piassumendo si avra la disposizione seguente: 
Pettine. 32 denti al cent, altezza  00  cent. 
Licciatura.   8 licci di 944 maglie ciascuno in 00 cent. 

1 postarelle di 32 maglie ciascuna per cimosse 
Ordlluj'ff. Ordire 7552   fili organzino  nocciola titolo ^^ per 1  filo  doppio, 1 

filo semplice; 2 volte  (il fili  doppi per cimosse. 
Rimeitaggio.       10 denti a 4 fili doppi per dente rim. su due pos.   per cimossa 

1888 denti a 4 fili per dente rimessi per 1 filo doppio. 1 filo sem¬ 
plice per 10 fili sui primi 4 licci, 10 sui ^econdi 4 licci 
(Kg. 1(38) 

16 denti a 1 fili doppi per dente rimessi su 2 post, per cimos. 

Totale  1920 denti in 00 cent. 
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Tessimento. Trama seta nocciola titolo 30 
32 

trama lana nocciola titolo 20 ad   1 
capo  per 0 inserzioni seta. 1   lana. 
a 2  capi 

■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ 
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Dei tessuti a doppia faccia 
Abbiamo veduto (die tessuti eseguiti con alcune armature speciali si presentano 

dalFuna e dalFaltra faccia perfettamente simili, costituendo cosi una classe di stoffe 
senza rovescio; in queste pero concorrono una sola catena ed una sola trama in 
mo lo die si Funa, che Fakra faccia, in nulla differiscono all'aspetto. Se noi vogliamo 
imoce aver due faccie differenti per colore o per Fintreccio non possiamo piii ri¬ 
correre agli inirecoi senza rovescio, ma dobbiamo studiare un nuovo modo die ci 
permetta  conseguire tale  risultato. 

Si vogha ad esempio Funo dei lati della stoffa di un colore, Faltro di colore 
differente, eseguiti si Funo die Faltro con la stessa armatura; egli e certo die si 
dovra cercare di nascondere i fili che concorrono a formare un lato del tessuto, 
perche non appariscano al lato opposto non solo, ma non possano neppure turbare 
la pnrita del colore di quesfultimo lato. Questi fili di colore differente, ancorche 
siano piegati sullo stesso subbio, perche e Funa e Faltra faccia del tessuto e ese¬ 
guita con la stessa armatura e richiede percio la stessa quantita (Fordito. costitui¬ 
scono due proprie catene, le quali lavorano Funa indipendentemente dalFaltra e tutte 
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due dovranno mostrarsi, ma Funa alia parte superiore, Faltra alFinferiore della* 
stoffa, qualora si consider! questa sul telaio, ed in modo tale che la superiore nasconda 
la legatura della catena inferiore, mentre a sua volta questa nascondera le lega¬ 
ture di quella. A due catene necessiteranno due rimesse, Funa destinata al lavoro 
dei fili della prima, Faltra ai fili della seconda e se i due lati della stoffa do¬ 
vranno essere uguali, si dovra avere e per Fun lato e per Faltro lo stesso numero 
di fili i quali saranno rimessi per 1 filo della prima catena, 1 della seconda. Per le 
trame, ove si voglia un tessuto a doppia faccia per effetto di catena, nulla cambia 
per quelle armature in cui si abbiano slegamenti di ordito capaci di nascondere le 
legature della catena die dovra apparire dalFuno o dalFaltro lato: in quelle in cui 
slegamenti non esistono necessitera impiegare  piii trame. 

Anzitutto noi consideriamo la spina; per dritto nelFarmatura di spina noi in¬ 
tendiamo quella parte del tessuto in cui apparisce Feffetto di catena: ora immagi¬ 
niamo di avere im ordito a fili bianchi ed a fili neri disposti propriamente per un filo 
bianco, uno nero ed immaginiamo di dovere eseguire una spina 3 leva 1. ma tale 
che da una parte appariscano tutti i fili neri, dalFaltra tutti i fili bianchi. Rammon- 
tiamo, per ben spiegarci, il profilo di tale spina, noi abbiamo, seguendo il profilo ] 
presentato dalla fig. 100, che il primo filo leva sulla quarta trama, rimane in ri 

ap- 
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per tre, leva sulla ottava, rimane ancora in riposo per tre e cosi di seguito totaia 
a sollevarsi e rimanere in riposo, ripetendo sempre il lavoro eseguito sulle prime 
quattro trame, il secondo filo rimane in riposo sulla prima e seconda, leva sulla terza 
rimane in riposo sulla quarta quinta sesta per ritornare a sollevarsi sulla settima 
e cosi di seguito si continuera a ripetere il lavoro eseguito sulle prime quattro 
trame; il terzo filo leva sulla seconda trama di ogni rapporto, mentre rimane in riposo 
sulle altre tre: il quarto finalmente leva sulla prima rimanendo in riposo sulle altre. II 
dritto per quanto si e detto e rappresentato dalla parte inferiore del nostro profilo: 
ora immaginiamo che tal lavoro sia eseguito dai fili dispari; noi avremo percio la faccia 
inferiore del tessuto bianco; si traita ora di eseguire la stessa spina con i fili neri, 
ma fare in modo die questi non abbiano a guastard il colore della faccia inferiore, 
non abbiano cioe a comparire in tale parte. Noi dovremo, per ottenere cio, eseguire 
la spina con il didtto al disopra non solo, ma nascondere anche la legatura die i 
fili fanno con le trame: or nulFaltro si puo fare, per ottenere tal cosa, che legare 
il filo destinato alia faccia superiore con una trama che si trovi sotto lo slegamento 
di catena eseguito dai filo della faccia inferiore: in tal guisa il filo oho rimane sle¬ 
gato al disotto nascondera la legatura del filo che eseguira la faccia superiore. ed 
a sua volta lo slegamento di questo nascondera la legatura di quelle, e, tanto piu 
facile sara il comprendere cio. quando si pensi (die i fili bianchi potranno allargarsi 
nel tessuto e disporsi sotto ai fili neri, i quali a lor volta si disporranno al disopra dei 
fili bianchi nel modo che mostra il profilo (fig. 109). La legatura in tal caso, (die noi 
avremo eseguito con una trama che si trova a meta dello slegamento dei fili die do¬ 
vranno nasconderla, sara totalmente coperta. essendo nel centro maggiore Fallarga- 
mento del filo. II profilo ci dice che per la rappresentazione grafica di uu tale in¬ 
treccio necessitano 8 corde e 4 trame, di queste 8 corde, 4, e propriamente le dispari. 
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F]£.  17(1. 

rappresenteranno i fili dispari, le rimanenti 1 pari rappresenteranno i fib pari; limi¬ 
tata la messa in carta ci sara facile indicare il lavoro: die i fili dispari fanno spina 
3 leva 1, cioe il 1.° filo level a sulla l.a trama, il 2.° sulla 2.a, il 3.° sulla 3.a ed il 
4.° sulla l.a; indicheremo percio tale lavoro sui fili dispari, sui fili pari invece indi¬ 
cheremo un lavoro di una spina ancora eguale, ma non piii eseguita con il dritto 
sotto. ma con il dritto sopra, avvertendo di lasciare in riposo questi fili su di una 
trama die si trovi a meta dello slegamento eseguito dai fili dispari; la messa in 

carta, che qui si riproduce (fig. 170), mostra la spina da 4 a doppia faccia; 
e inutile qui soggiungere che ove il numero delle trame sia tale da 
non permetterci di eseguire la legatura proprio a meta dello slegamento 
eseguito dai filo die dovra nasconderla. noi la eseguiremo con una trama 
vidua il piii die sia possibile alia meta dello slegamento eseguito dai 
filo precedente. 

II numero dei licci necessari pei* tale armatura saranno 8 (ove si consideri la 
spina da 4 della fig. 170, 4 per i fili destinati alia faccia superiore, 4 per quelli de¬ 
stinati alFinferiore, die ogni filo fa un huoro differente da tutti gli altri, 4 saranno 
i pedali, die 4 sono le trame al rapporto: rimetteremo 1 filo sui licci destinati alia 
faccia superiore, 1 sui licci destinati alia faccia inferiore. i licci destinati ad ese¬ 
guire questa ultima parte del tessuto lavoreranno in spina leggera, dandoci cosi il 
dritto della spina al disotto; i licci che dovranno eseguire la faccia superiore lavo¬ 
reranno in spina pesante, o spina col dritto di sopra. il tessuto avra percio lo 
stesso aspetto si dalFuna che dal¬ 
Faltra faccia. Per altre spine, altre 
armature la cosa e perfettamente 
identica: si eseguira Farmatura 
col dritto di sotto con i fili, de¬ 
stinati alia faccia inferiore quella 
col dritto di sepra con i fili desti¬ 
nati alia faccia superiore. avver¬ 
tendo ancor qui di lasciare in ri¬ 
poso, allorche si eseguisce Farma- 
tura col dritto sopra o pesante, il 
filo su di una trama die si trovi 
a meta dello slegamento eseguito 
dai filo che eseguisce Farmatura 
col dritto sotto. La fig. 171 rap¬ 
presenta una spina da S con il re¬ 
lative   rimettaggio. 

Per qualunque armatura egli 
e certo die avremo bisogno di un 
numero di licci doppio del numero 
necessario pei* eseguire mF arma¬ 
tura semplice e cio perche noi 
ancor qui. come per la spina, ab¬ 

biamo due armature distinte, Funa eseguita da una catena passata m una rimessa 
speciale. die eseguisce Farmatura leggera. Faltra eseguita con una seconda che lavo¬ 
rera secondo un'armatura pesante, che potra essere un armatura identica o diffe¬ 
rente. ma ,n quesfultimo case tale che i punti di legatura di questa siano nascosti 
dagli slegamenti della   prima. 
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In queste armature a doppia faccia noi vediamo die i fili si sovrappongono 
gli uni, quelli destinati ad una faccia, agli altri, destinati alia faccia opposta; 
potremo quindi qui ancora ridurre la messa in carta nel senso dei fili, noi potremo 
cioe indicare con un colore Falzata dei fili che eseguiscono Farmatura col dritto di 
sotto, con un colore differente la legatura eseguita dai fili die eseguiscono Farma¬ 
tura col dritto sopra; ora, per eseguire sia la prima, sia la seconda punteggiatura, 
dato Fintreccio rappresentato dalla fig. 170, non avremo die da eseguire due spine 
da 4, Funa cominciando la punteggiatura dalla l.a corda e 2.° passo, Faltra dalla 
l.a corda e 4.° passo, dovendo, come si e gia detto, avere la legatura del filo pari 
a met& dello slegamento eseguito dai filo precedente. Eseguito cio noi diremo che 
ogni corda vale 2 fili, Funo destinato alia faccia inferiore, Faltro alia faccia supe¬ 
riore, ogni passo un cartone. Sui fili dispari si leggera il nero, il bianco e nero 
sara letto sui pari. Riassumendo la nota di lettura sara: Ogni corda 2 fili, ogni 
passo   1 cartone. 

Leggere il nero in massa sui fili  dispari, il bianco ed il nero sui pari. 
La   figura 172   rappresenta   la   messa   in   carta   ridotta  di   una spina   da   4. 
In queste  armature noi   possiamo  ottenere ancora degli effetti di 

trama  anziche di catena eseguendo il nostro intreccio a doppia faccia, (^jgg 
in  modo die non siano piu i fili quelli die abbiano a scorgersi, ma le 
trame; si   eseguiranno  cioe dei tessuti   a doppia faccia  per   effetto di 
trama. Le trame in tal caso  dovranno essere due,  Funa  destinata  ad 
una faccia, Faltra alFaltra, i fili rimarranno nascosti fra le due trame, 
e siccome nulFaltro debbono fare  fuorche la legatura,  noi  avremo  bisogno  di un 
numero  di fili  eguale al   numero dei fili  necessari per eseguire  una  spina od un 
raso semplice, mentre il numero delle trame sara un numero doppio di quello richie¬ 
sto per eseguire Farmatura semplice. 

II profilo rappresentato dalla fig. 173 ci fara ben comprendere il modo d'in- 
trecciare i fili per ottenere Feffetto voluto. Siano, ad esempio, le trame superiori 
le dispari, le trame pari quelle inferiori; noi scorgiamo, osservando il profilo, die 
le prime, cioe le trame 1,3,5,7, ecc. eseguiscono con tutti i fili delFordito la 
spina 3 leva 1 con il dritto sotto, mentre questi stessi fili lavorano poi in spina 3 
leva 1 o spina col dritto di sopra con Faltra serie di trame e propriamente con 
le trame 2, 4, 6, 8, ecc. II tessuto avr& percio le  due facce   costituite da effetti 

Fig. 172. 

Fig.  173. Fi£. 174. Fig. 175. 

ii trama Iegati in spina, mentre i fili d'ordito non compariranno che nella legaturay 

la quale ancor qui dovra essere sempre nascosta, ed eseguita, per tale considera¬ 
zione, a meta dello slegamento della trama che dovra nasconderla. La messa in 
carta (fig. 174) mostra il modo di rappresentare sulla carta Fintreccio ed ancor qui 
noi potremo ridurre tale messa in carta non piu pero nel senso dei fili, ma bensi 
nel senso delle trame, che in questo caso non queste quelle che si sovrappongono : 
la fig. 175 rappresenta una tal messa in carta ridotta ; per ricondurci da questa 
alia  prima noi  dovremo convenire che ogni corda rappresenti un filo, ogni  passo 

BERLIAT. — Tessitura. 
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2 cartoni; sui cartoni dispari, die rappresentano le frame dispari, faremo si che i 
nostri fib dordiio lavorino in spina 3 leva 1 col dritto di sotto, mentre sui cartoni 
pari eseguiremo la lettura di tale spina, ma eseguita col dritto di sopra, avvertendo 
die, mentre sulla l.a trama si leva il primo filo sulla 2.a li leveremo tutti fuorche 
il terzo, die e quello che si tro\a in sulla meta dello slegamento della l.a trama, 
perche questo abbia a legare la trama pari e lo slegamento della trama dispari abbia 
a nascondere tale legatura in modo da non permettere die si scorga alia parte superiore. 

Per Farmatura di   raso  nulla cambia;   dai   profilo   170  si   scorge  chiaramente 

Fig.  176. 

che i fili d'ordito eseguiscono del raso da 8 col dritto di sotto con le trame 1. 3, 
5, 7, 0, 11, 13, 15, del raso da 8 col dritto di sopra con le trame 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 10. Rilevando il lavoro filo per filo, eseguendo cioe del raso leggero sui passi 
die rappresentano le trame dispari, e del raso pesante sui passi pari, si avra la 
messa in carta del profilo che a sua volta potra essere ridotta (fig. 177); seguendo il 
concetto stesso che si e seguito per la spina, sulla meta delle trame indicheremo 
cioe con un colore speciale Falzata dei fili su di una trama dispari, con un colore, 
o con un segno differente il riposo di questi stessi fill sulla pari, cosicche dicendo 
leggere il nero sul 1.° cartone si ott rra il raso leggero sulle trame dispari, il 
bianco ed il nero letto sul secondo ci fara avere il raso pesante sulle trame pari. 
Riassumendo adunque la nota di lettura per una tale messa in carta (fig. 177) sara: 

Ogni corda 1 filo, ogni passo 2 cartoni. 
1.° Cartone. II nero in massa 
2.° Cartone. II nero ed il bianco in   massa. 
E cio quando si tratti di ottenere si dalFuna che dalFaltra faccia del tessuto 

la stessa armatura;   ma  noi possiamo  anche volendo  eseguire  una faccia  secondo 
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Fig. 177. Fig. 178. Fig.  179. 

un'armatura, Faltra con armatura differente. Potremo, ad esempio, ottenere un tes¬ 
suto che presenti del raso e della spina 3 leva, del raso e del taffetas, della 
spina e del taffetas, sempre avvertendo di nascondere nel miglior modo i punti di 
legatura delFuna e delFaltra catena in guisa che debba ad ogni faccia apparire solo 
un ordito. 

La fig. 178 mostra una messa in carta di tessuto a doppia faccia eseguito in 
modo che dalFuna parte si abbia un'armatura differente da quella con cui si e eseguita 
la faccia opposta: il rimettaggio sara in tal caso di 8 licci per i fili di raso, 4 per 
i fili che lavorano  in spina.  Se consideriamo la figura 178,  ancor qui,  essendovi 
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sovrapposizione di fili, si potra ridurre la messa in carta sulla meta delle corde e 
propriamente si faranno lavorare in raso leggero i fili destinati alia faccia inferiore, 
mentre i fili destinati alia faccia superiore eseguiranno della spina di 4 col dritto 
di sopra (fig.  179). 

La nota di lettura per una messa in carta ridotta die rappresenti tali intrecci 
sara ; Ogni passo 1 cartone ogni corda 2 fili. 

II nero sui fili dispari, il bianco  e nero sui fili pari. 
Ora che abbiamo veduto come si eseguiscono i tessuti a doppia faccia con ar¬ 

matura, spina, raso, veniamo a studiare il modo di ottenerli con del taffetas. Per 
questa armatura non potremo impiegare come in quelle sopra accennate una sola 
trama, die qui non abbiamo effetti di catena die ci permettono di nascondere i fili 
destinati ad una faccia con quelli che dovranno apparire sulFaltra; invero se si ten- 
tasse impiegare due catene una bianca e una nera ad esempio e si volesse la ca¬ 
tena bianca sull'una, la nera sulFaltra faccia e se s'impiegasse solo la trama neces¬ 
saria per il taffetas si avrebbe un taffetas a fili dop i, ossia un taffetas in cui con- 
correrebbero a costituire il dritto ed il rovescio e i fili bianchi e i fill neri: sara 
necessario percio introdurre una seconda trama, la quale abbbi Futficio di respin- 
gere alia parte superiore i fili bianchi, alia parte inferiore i fili neri. Questa trama 

Fig.   180. 

nulFaltro fara che disteudersi tra le due catene per tenerle divise. II profilo (fig. 180) 
mostra la posizione dei fili d'ordito e delle trame in un taffetas a doppia faccia 
eseguito in tal guisa. Noi scorgiamo dai profilo che i fill bianchi fanno taffetas con 
le trame 1, 3. 5, 7, i fili neri fanno taffetas ancora con le stesse trame e che per 
dividere questi fili si inseriscono le trame pari, le quali impediranno con la loro pre¬ 
senza ai fili bianchi di confondersi con i fili neri. I fili d'ordito, dato tale intreccio, 
si sovrappongono e quelli destinati alia faccia superiore nascon lono quelli destinati 
alia faccia inferiore in modo die sia nelFuna che nelFaltra noi scorgiamo solo (piella 
catena destinata a vedersi. Per la trama, dato die una sola e quella che lavora con 
i fili, mentre Faltra rimane tra le due catene senza mostrarsi in alcun luogo, si avra 
che impiegando una trama di eguale colore ad una serie dei fili d'ordito, Funa faccia 
sara di colore nitido, eseguita cioe con trame e fili dello stesso colore, mentre Faltra 
costituira nnglac^, come si dice generalmente, ossia si avra un tessuto in cui i fili 
avranno un colore differente delle trame, Osservando il profilo noi vediamo che 4 sono 
i fili die costituiscono il rapporto, die il 5.° ritornerebbe a fare il lavoro del 1.°, il 
6.° il lavoro del 2.° e cosi via finche F8.0 ripeterebbe il lavoro del 4.°; prenderemo 
percio 4 corde e 4 passi, 4 essendo le trame al rapporto. Osservando il profilo ve¬ 
diamo che i fili 1 e 3 fanno taffetas con le trame 1 e 3, i fili 2 e 4 fanno taffetas 
ancora con le trame 1 e 3, le trame pari, cioe la trama 2 e la trama 4 sono quelle 
destinate a dividere i due orditi; su queste trame percio si solleveranno tutti i fili 
dispari. II profilo ci mostra chiaramente una tale alzata. I licci per eseguire una 
tale armatura saranno 4, tale essendo il numero dei fili al rapporto e facendo 
ognuno un lavoro differente dalFaltro, si potranno destinare i licci dispari ai fili 
dispari, mentre i licci pari faranno lavorare i fili pari (fig. 181), oppure si potrebbe 
rimettere in un primo corpo di rimessa  tutti  i fili  dispari, i quali   lavoreranno  in 
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taffetas con la serie delle trame, le dispari, mentre leveranno in massa sulFaltra serie; 
i fili pari saranno passati in un 2.° corpo di rimessa, che rimarra in riposo al pas¬ 
saggio delle trame pari, mentre lavorera in taffetas con le dispari (fig. 182). II nu- 

^ fe 

Fig.   181. 

mero dei pedali o cartoni sara 4, due dispari destinati a far lavorare il primo e 
2.° corpo in taffetas, due pari , destinati a far sollevare il secondo corpo al pas¬ 
saggio delle trame pari. Se noi vogliamo rappresentare sulla messa in carta un tal 
lavoro, dovremo prendere 4 corde, 4 essendo i fili al rapporto e 4 passi, poiche, come 
gia si e detto, sulla 5.a trama si ripete il lavoro della prima, quindi il rapporto 
d'armatura si termina sulla 4.a; con un colore indicheremo il lavoro dei fili dispari 
e pari sui passi dispari e Falzata in massa dei fili dispari sui passi pari (fig. 183). Esa¬ 
minando il lavoro compiuto si scorge die i fili in quest'armatura si sovrappongono, 
potremo quindi ridurre la messa in carta nel senso dei fili e poiche le trame pari non 
fanno altro che dividere i due orditi, noi potremo anche ridurre il numero dei passi. 

 ® ~ 0 „  
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Fig   182. Fig. 183        Fig. 184. 

Invero, se prendiamo una messadn carta punteggiata al taffetas, questa potra 
rappresentare sempre un taffetas a doppia faccia mere ' una nota di lettura. Invero 
dicendo: Ogni corda rappresenta due fili, uno dispari ed uno pari, ogni passo due 
cartoni, uno primo ed uno secondo e leggendo sul primo cartone i punti sui fili 
dispari e pari, solleveremo sul primo cartone i licci in cui sono passati i fili dispari 
della l.a catena ed i licci in cui sono passati i fili dispari della 2.a catena, facendo 
cosi lavorare i fili in taffetas sulle trame dispari, poiche queste trame sono rappre¬ 
sentate dai cartoni numero 1 di ogni passo; solleveremo i licci, che comandano ai 
fili dispari sulle trame pari leggendo sui secondi cartoni, che rappresentano le trame 
pari, il bianco in massa. Avvertiamo fin d'ora che i punti disposti secondo un'ar¬ 
matura qualsiasi  sulla messa in  carta non si considerano  mai  come  colore. 

Riassumendo, data la messa in  carta (fig. 184), noi diremo: 
Ogni passo due cartoni, ogni corda due fili. 
1.°  Cartone. I punti  sui fili pari e dispari. 
o o 11 bianco in   massa sui dispari. 
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II tessuto a doppia faccia taffetas puo essere ottenuto anche differentemente, 
si puo cio6 ottenere le due facce di colore perfettamente pure impiegando per 
ciascuna faccia una trama di colore simile al colore dei fili che sono destinati ad 
eseguirla e facendo in modo che queste trame col sovrapporsi abbiano a nascon¬ 
dersi le une con le altre, senza che abbiano a comparire menomamente in quella 
parte ove  non  sono chiamate  ad eseguire  Fintreccio. 

II profilo (fig.  185) rappresenta come si   collocano  le trame   in   un  taffetas a 

Fig.  185. 

doppia faccia, eseguito con due trame; quivi i fili dispari lavorano con le trame 
dispari secondo Farmatura taffetas e si sollevano in massa sulle trame pari, i fili 
pari a lor volta fanno taffetas con le trame dispari e con le trame pari, fanno 
in altri termini del gros de Tours, ma qui le trame non possono riunirsi. confon¬ 
dersi, die i fili .dispari tengono divise le pari dalle dispari, in modo che queste 
trame pari scivoleranno per Fazione dei battente sotto ai fili dispari ed impedite 
di oltrepassare la trama antecedentemente inserita verranno a disporsi sotto questa 
in modo da nasconderla, cosi che al dritto non si scorgera affatto; i fili pan fa¬ 
cendo taffetas con questa seconda trama la legheranno secondo tale armatura e lavo- 
rando in taffetas con le trame dispari ancora faranno si die i due orditi e le due 
trame costituiscano un sol tessuto, che sara bianco alFuna faccia, nero alFaltra, se im- 
pie^hiamo 1 filo nero ed uno bianco. La legatura dei fili pari con le trame dispari 
sara nascosta dai fili pari die, sovrapponendosi ai primi, li coprira in modo da non 

^- 
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Fig   186. 

lasciarli scorgere. Per il rimettaggio necessitano 4 licci, per la messa in carta do¬ 
vremo prendere 4 corde e 4 passi, che 4 sono i fili e 4 le trame al rapporto; ora, 
se ci facciamo ad analizzare il lavoro dei vari fili, scorgeremo che i fili dispari 
fanno taffetas con le trame dispari, mentre si sollevano in massa sulle trame pari; 
il profilo ci indica tale lavoro: in vero noi scorgiamo le trame pari passar sempre 
sotto i fili 1 e 3; perche una trama abbia a passare sotto i fili siano costretti a sol- 
levarli. I fili pari invece fanno taffetas con le trame dispari e ripetono il passo di 
taffetas con le trame pari, in modo che ambedue le trame sono passate nello stesso 
passo e Funa e divisa dalFaltra dai fili dispari, i quali si sollevano alternativamente 
sulle prime trame per eseguire Farmatura di taffetas (fig. 180). Qui i fili, come per 
Faltra armatura di taffetas a doppia faccia, si sovrappongono e si sovrappongono 
ancora le trame, tanto che la posizione delle trame che mostra il profilo e la 
posizione esatta die queste occupano nel tessuto: si potra percio ancor qui ridurre 
la messa in carta su meta dei fili e meta delle trame.  La carta che si adoperera 
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Fig. 187. 

per rappresentare una tale armatura in modo  ridotto dovra essere punteggiata al 
taffetas, e la nota di lettura sara: Ogni corda vale  2 fili, ogni passo 2 cartoni. 

1.° Cartone i punti sui fili dispari e pari. 
2.° Cartone i punti  sui fili pari,  il bianco in massa sui dispari. 
Se ci proviamo a riprodurre la messa in carta traslatata, data la messa in carta 

ridotta e questa nota di lettura, noi vedremo facilmente riprodursi la messa in carta 
della figura 186. Queste armature sono impiegate. allorche si vogliono ottenere dei 
tessuti che presentino  due   facce Funa diversa dalFaltra per  il colore, oppure due 
facce dissimili nelFintreccio o dissimili e nel colore e nell'intreccio;  talvolta si im¬ 
piegano per ottenere nel tessuto motivi di colore differente, quali barrature o piceoli 
disegni; la fig. 187 ci mostra una messa in carta per taffetas  a  doppia faccia ove 

si hanno quadretti   li colore differente  dovuto  all'apparire  ora dei 
fili   dispari,   ora   dei   fili   pari  nelFuna   delle   due facce   del tessuto. 

Talvolta  si ricorre   a  tali  intrecci per ottenere stoffe  pesanti 
o   di differenti colori a 2 o piu trame, a  2  o   piu  catene,  noi po¬ 
tremo eseguire  stoffe con 3 trame e  3 catene con   Farmatura taf¬ 
fetas  od  altra; il  concetto  che  si applica  in   questi  intrecci   e   lo 
stesso di quello che informa quelli ottenuti con due trame e due catene. 

Noi riportiamo qui un esempio di una stoffa per ombrelle eseguita con Farma¬ 
tura di spina, la parte superiore del tessuto e nera, bleu Finferiore; Funa e eseguita 
con la spina 5 leva 1, Ja 2.a e  ottenuta con la spina 3 leva 1,  1 leva 1  (fig. 188), 

11  numero dei fili al cent, sono 72 neri, 
72 bleu, disposti per 1  nero,  1 bleu; si avra 
percio: 72: 3 = 24 denti al cent. 
fili al cent. 72 X 115 = 8280 fili neri 

8280 fili bleu 
supponendo Faltezza del tessuto di m.   1,15. 

II numero dei  licci  sara  di 12,  che la 
riduzione dei  fili d'ordito ci permette d'im¬ 
piegare il numero minimo di licci; invero: 

72 : 0 — 12 maglie al cent, prima ri¬ 
messa e lo stesso numero di maglie al cent, 
conterra la seconda rimessa. La totalita delle 
maglie per ogni liccio sara: 

8^80: 6 = 1380 
Riassumendo avremo: 
Pettine. 24 denti al cent, altezza m. 1,10. 
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Fig   188. 

LAcciatura. 12 licci di 1380 maglie ciascuno in 115 cent. 
Ordimento: 0 fili doppi organz. titolo 23 24 per 1  filo nero 1 filo bleu 

10548    »   semplici 
24 

0 doppi 1 

1    »      » in 115 
centimetri 

1   filo bleu 
Totale  16500   » in  115 cent. 

Rimettaggio.        1  dente a 0 fili doppi per dente cimossa 
2758      »      » »    » semplici » » 

1       »      »  »    »        »        » cimossa 

2700 denti in 115 cent, per  1  filo passato sulla l.a run. 

1    » » »    2.a    »  (fig. 187) 
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Tessimento.  Trama seta souple, titolo 3G3S, ad un capo, impiegata con la ridu¬ 
zione di 34 40 inserzioni al cent. 

Talvolta si utilizzano sia per una die per Faltra faccia del tessuto le due ca¬ 
tene, in tal caso i punti di legatura non si nasconderanno. ma si disporranno 
in modo che si scorgano, volendo ottenere un effetto anche con questi punti: la 
fig. 189 rappresenta  Fintreccio, ogni corda rappresenta due fili; si leggeia il bianco 

Fig. 189. 

sui fili dispari, il nero sui fili pari. Teoricamente e praticamente il numero dei licci 
necessari sara di 3 per i fili  dispari e 3 per i fili pari,  la stoffa sara alta  00 cent. 
il numero dei fili 90 al cent, per 48 gialli,  48 neri. 

ANALISI. 48   :    2 24 denti al cent. 
48 X 60      2880 fili gialli 

2880   »     neri 

5760 totale fili in (50 cent. 
II numero delle maglie per ogni liccio sara dato dai numero totale dei fili di¬ 

viso per il numero dei licci, poiche si ha che ogni liccio porta lo stesso numero di 
maglie per ogni rapporto 

5700: 0 = 960 numero delle maglie  per ogni liccio in ()0 cent. 
II numero totale dei denti sara: 

5700 : 4 — 1440 
Per le cimosse s'impiegheranno 12 denti  passati  a 4 fill per dente, le posta¬ 

relle avranno percio 24  maglie  al cent. 
Riassumendo avremo: 
LJettine. 24  denti al cent, altezza 01 cent. 
Licciatura.  6 licci di 900 maglie ciascuno in 00 cent. 

4 postarelle di 24 maglie ciascuna per cimossa. 
Orditura. Ord. 5760 filiorganz.tit. 2~24 m. 110 perl filo nero, 1 filo giallo in 60cent. 

2 volte 48 fili doppi organzino nero per cimosse 
Rimettaggio.       12 denti a 4 fili doppi per dente rimessi su due post, per cim. 

1440     »      » 4   » semplici »       » »    su  0 licci  come   trac. 
(fig.  190) 

12 » 

Totale    1461 

» 4   » 

» in 01  cent. 

2 post, per cimossa 

Fig.  190. 

Tessimento. Trama seta nera souple, titolo 34 ^ impiegata a 4 capi  con la ri¬ 
duzione di 30 inserzioni al cent. 
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Dei tessuti tubici. 

Or si voglia un tessuto tale die sia costituito da una stoffa superiore ed una 
inferiore completamente indipendenti Funa dalFaltra, solo riunite alFestremita di 
destra e di sinistra; un tal tessuto dicesi tubico, che la stoffa cosi confezionata co¬ 
stituisce un vero tubo. Per un simile tessuto. qualunque sia Fintreccio che s'impie¬ 
ghera, avremo bisogno di due catene e due trame, una catena ed una trama sa¬ 
ranno destinate al tessuto superiore, mentre Faltra catena e Faltra trama saranno 
destinate al tessuto inferiore; a rendere il tessuto superiore indipendente dai tes¬ 
suto inferiore al passaggio delle trame destinate per questo si solleveranno in massa 
i fili destinati al tessuto  superiore. 

Qualunque degli intrecci fin qui accennati potrebbero servirci per la confezione 
di stoffe tubiche; noi accenneremo a quelli piii in uso, come quelli die potranno for- 
nirci le norme per Fesecuzione di qualunque tessuto tubico, ove vi sia la necessita 
di eseguirlo. 

II taffetas tubico, sia questa la prima armatura che trattiamo, e adunque com¬ 
posto di due catene e di due trame, la prima catena lavora con una delle trame, 
la dispari, la seconda lavora con la seconda trama, la pari, ambedue eseguiscono 
del taffetas con le trame rispettive; per rendere, come si vuole, il tessuto superiore 
indipendente dai tessuto inferiore s solleveranno in massa i fili destinati a questo, 
mentre passano le trame del tessuto inferiore, mentre invece al passaggio delle 
trame destinate al tessuto superiore rimarranno in riposo i fili destinati al tessuto 
inferiore. L'esecuzione del tessuto praticamente percio non presentera difficolta al¬ 
cuna. Mostreremo ora come si eseguisca la messa in carta per rappresentare un tale 
intreccio, die se questa non ha grande importanza nei tessuti lisci, o ad armatura, 
n^ acquista una grandissima quando si va nel campo delle stoffe eseguite con la 
Jacquard, ove si dovra necessanamente ricorrere alia rappresentazione degli effetti 
sempre su messa in carta ridotta sul numero minimo delle corde e dei passi. 

II profilo ci servira di scorta in cio; Ja figura 191 rappresenta appunto il pro¬ 
filo di un tessuto tubico eseguito con Farmatura di taffetas ed eseguito nel senso 
delle trame; i fib saranno rappresentati dai punti, le linee sinuose rappresenteranno 
le trame, diremo dispari i fili superiori e dispari ancora le trame die lavorano con 
questi, pari invece e i fill e le trame destinate al tessuto inferiore; rappresente¬ 
ranno i fili dispari le corde 1, 3, 5, 7, le trame che lavorano con questi i passi 
dispari, le corde pari ed i passi pari saranno rappresentati dai fili e dalle trame 
pari. Osservando il profilo noi vediamo che le trame 1 e 3 fanno del taffetas con 
i fili 1, 3, 5, 7, ecc; indicheremo sulle corde dispari e sui passi dispari un tal la¬ 
voro, e lo stesso faremo per i fili pari e trame pari sulle corde pari e sui passi pari, 
poiche ancor qui scorgiamo del taffetas eseguirsi dai fili pari con le trame pari; ora, 
siccome le trame pari le vediamo sempre passar sotto ai fili dispari dovremo sol¬ 
levare in massa questi su quelle e lasciare in riposo i fili pari, allorche passeranno 
le trame dispari; il riposo si indica lasciando bianca la messa in carta; non mette¬ 
remo percio del colore la dove i fili pari s'incrociano con le trame dispari, ma colo¬ 
riremo invece i quadretti che si trovano alFincrocio dei fili dispari e trame pari, per 
indicare Falzata in massa. II rapporto sara costituito da quattro fili e quattro trame. La 
fig. 191 mostra il profilo e la fig. 192 la messa in carta di un taffetas tubico. Ancor qui 
abbiamo sovrapposizione di trame e di fili, ancor qui questa sovrapposizione ci suggerisce 
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il mezzo di ridurre la messa in carta sulla meta delle  corde e la metk  dei fiii e se 
prendiamo una carta punteggiata in taffetas (fig. 193), noi potremo assai facilmente 

Fig.   193. 

Fiir  nn 
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^ 
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riprodurre la messa in carta traslatata (fig. 193), eseguita po'-anzi dietro la scoita 
della nota di lettura seguente: 

Ogni  passo due cartoni, ogni corda due fili. 
1.° Cartone. I punti sui fili  dispari. 
2,° Cartone. I punti sui fili pari, i dispari in  massa. 
II numero dei licci necessari a 1 eseguire un tale intreccio saranno teoricamente 

4, due destinati al tessuto superiore, due al tessuto inferiore. le 4 tcame saranno 
rappresentate da 4 cartoni, due destinati al tessuto superiore, due al te^uto inferiore. 
la figura 194 rappresenta il rimettaggio 
e Farmatura  di un taffetas tubico. "Q" 

Se vogliamo eseguire la spina non 
sara difficile, solo bisognera avvertire 
die il tessuto inferiore sara eseguito 
con il dritto di sotto, mentre quello su¬ 
periore sara eseguito con il dritto di 
sopra non  solo,  ma che la  spina ese- lg' 194' 
guita nel tessuto superiore dovra avere Finclinazione da sinistra a destra. se quella, 
inferiore Favra da destra a sinistra e cio per evitare il filo doppio che si avrebbe 
eseguendo nel tessuto superiore la spina con   la stessa inclinazione di quella che si 

ha nel tessuto inferiore non solo, ma per avere 
un tessuto tubico attorno a cui la spina si ag- 
giri a mo* di spirale, tanto che, se si tagliasse 
ed aprisse il tubo, si presenti eseguito secondo 
Farmatura di spina ed in nulla dissimile da 
altro tessuto comune eseguito con la stessa ar¬ 
matura. 

Noi rappresentiamo nella messa in carta 
e nel rimettaggio un tal tessuto eseguito con 
la spina 3 leva 1   (fig.   195). 

Se noi vogliamo ridurre la messa in carta 
sulla meta delle corde  ci sara  facile  il farlo, 
perche limitata la messa in carta alia quantita 
di corde e di passi  necessari   per eseguire la 

spina semplice, noi con un colore marcheremo i punti di legatura della spina ese¬ 
guita con i fili pari e le trame pari, con un secondo colore i punti di legatura dei 
fili dispari con le trame dispari (fig.  190)  indi diremo: 

Ooaii corda 2 fili, ogni passo due cartoni. 
1.° Cartone. II nero sui fili dispari, i pari in massa. 

Fig. 195. 

H 
Fi*.  196. 
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2.° Cartone. II bianco ed il nero sui fili pari. 
Ottenendo cosi con tal lettura il lavoro indicato nella figura, che rappresenta 

la messa in carta traslatata. 
Per il raso nulFaltro abbiamo da aggiungere, che si eseguisce esattamente con 

le norme che reggono la spina, 
Spessissimo questi tessuti, oltre alFessere impiegati per confezionare dei tubi o 

dei sacchi, costituiscono le cimosse dei nastri; generalmente e Farmatura di gros de 
Tours o di taffetas che s'impiega. ma nulla ci vieta impiegare della spina e del raso, 
se tali armature si volessero eseguire. 

Potrebbe presentarsi ii caso, or specialmente che son in voga per le cravatte 
tali tessuti, die si volesse per un certo tratto far comparire al dritto i fili e le 
trame destinate al tessuto che costituisce il rovescio; non si fara altro che lasciare 

Fig.  197. Fig. 198, Fig. 199. 

per quel tratto voluto in riposo i fili che costituiscono il tessuto superiore allorche 
passano le trame destinate a lavorare con i fili del tessuto inferiore, e sollevare 
questi sulle trame die formano Fintreccio con i fili del tessuto superiore. Rappre¬ 
sentiamo nella fig. 197 un profilo in cui la catena costituita dai fili pari dopo un 
certo tratto passa dai disotto al disopra del tessuto, in modo che, se i fili che prima 
costituivano il tessuto superiore erano neri e bianchi quelli del tessuto inferiore, si 
avM, dopo avvenuto lo scambio, il tessuto superiore bianco, Finferiore nero; la fig. 198 
rappresenta la messa in carta traslatata, la messa m carta ridotta sara rappresentata 
dalla fig. 199. Quando Fintreccio sia eseguito in taffetas come mostra il profilo, la 
nota di lettura sara: 

Ogni passo 2 cartoni, ogni corda 2 fili. 
1.° Cartone. I punti sui fili dispari nel bianco e nel grigio , i pari in massa 

nel grigio. 
2.° Cartone. I punti sui fili pari nel bianco e nel grigio, i dispari in massa nel bianco. 

il ii I ii J l ix ^a %• 200  rappresenta il rimet- 
"X^ i^Z    ^SS]0 e Farmatura per ottenere teori¬ 

camente un tale tessuto. 
Se si dovesse eseguire anziche Far¬ 

matura di taffetas, della spina da 4 il 
lavoro avverrebbe nella stessa guisa; 
i fili dispari farebbero spina leggera 
con le trame dispari seguendo la dia¬ 

gonale da sinistra a destra, i fili pari farebbero spina pesante con le trame pari se¬ 
guendo la diagonale in senso contrario e si solleverebbero in massa sulle trame 
dispari per rendere il tessuto superiore indipendente  dai tessuto inferiore. 

Noi qui non istaremo a ripetere esempi, die il principio non varia in nulla, 
qualunque sia Farmatura die si eseguisce, i fili del tessuto superiore leveranno sempre 
sulle trame destinate al tessuto inferiore, ed i fili del tessuto inferiore rimarranno 
sempre in riposo quando lavorano i fili del tessuto  superiore. 

VTT^ 

V 
9- 
^ 
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Fig. 200. 
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Talvolta necessita eseguire due tessuti, uno superiore, uno inferiore riuniti 
per un solo lato; tali tessuti si dicono sovrapposti. La fig. 198 rappresenta il pro¬ 
filo di una stoffa cosi eseguita; se noi seguiamo il lavoro delle trame, scorgiamo 
che la prima trama passa sul filo 1 sotto il 2.° rimane in riposo sul terzo e cosi 
continua con i fili del tessuto superiore; terminato il lavoro con questi passa a 
lavorare con i fili destinati al tessuto inferiore e costituira allora la seconda trama, 
che passera sotto al 9.° filo, sopra al 10 sotto I'll.0, sopra il 12 e cosi di se¬ 
guito finche si sollevera sull'ultimo filo die per noi e il 14.°, indi ritornera indietro 
e non potra lavorare con i fili destinati al tessuto superiore, die in tal caso si 
formerebbe un tubo, ma dovra lavorare ancora con i fili destinati al tessuto infe¬ 
riore e la terza trama percio eseguira un lavoro perfettamente contrario alia se¬ 
conda, la quarta un lavoro contrario alia prima, indi ricomincera a ripetersi il lavoro 
della prima trama, della seconda, della terza, della quarta costituendo un nuovo 
rapporto. 

Si avra cosi il rapporto formato da 4 fili e 4 trame, le corde dispari e i passi 
1 e  4 rappresenteranno il lavoro  dei fili e delle trame destinati al tessuto supe- 

81      » 
Fig. 201. Fig- 202. Fig. 203. 

nore, le corde pari ed i passi 2 e 3 il lavoro dei fili destinati al tessuto inferiore, la 
fig. 202 rappresenta la messa in carta di un tessuto eseguito come e rappresentato 
dai profilo fig. 201. La sovrapposizione dei fili e delle trame die risulta evidence 
considerando il lavoro die debbono eseguire questi fili ci permette ancora ridurre la 
messa in carta su meta delle corde e meta dei passi, la fig. 203 rappresenta appunto 
una tal messa in carta; da questa potremo riprodurre Faltra merce la nota di lettura, 
che ci indichi il lavoro dei singoli fili e delle singole trame. Invero se-noi diciamo: 
Ogni corda 2 fili, ogni passo 2 cartoni rappresenteremo ancora con due sole corde 
i nostri 4 fili con  due passi le 4 trame, aggiungendo: 

1.° Cartone. Leggere i punti sui fili dispari nel bianco, sui fili pari nel grigio. 
2.° Cartone. Leggere i punti sui fili pari nel bianco, sui fill dispari nel grigio. 
Sul 2.° e 3.° cartone di ogni rapporto i fili pari levano in massa; noi avremo 

esattamente indicato il nostro lavoro. 
II profilo rappresentato dalla fig. 204 ci mostra tre tessuti sovrapposti e tali 

che in realta non costituiscono che un sol tessuto, poiche essendo nunito d primo 
al secondo, il secondo al terzo, togliendolo da telaio noi avremo un taffetas, dato 
il nostro profilo, di una larghezza tripla a quella die aveva quand'era al telaio. Se 
noi, ricordando come abbiamo numerizzato le trame ed i fili nell'altro profilo, seguiamo 
lo stesso sistema per numerizzare questi, avremo che i fili 1, 4, 7, 10, ecc. fanno 
del taffetas con le trame 1 e 6 levano in massa sulle trame 2, 3, 4, 5 i fili 2, 5, 
8, ecc, fanno taffetas con le trame 2 e 5 levano in massa sulle trame 3 e 4 i fili 
3, 6, 9, ecc. fanno taffetas con le trame 3 e 4 rimangono in riposo quando lavo¬ 
reranno le altre; la fig. 205 rappresenta una messa in carta per tale intreccio. 
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Immaginiamo di volere ottenere un tessuto barrato eseguito con tre stoffe so- 
vrapposte. Noi potremo ancor qui, come abbiamo fatto allorche impiegavamo 2 sole 
trame e  due sole catene. far  comparire or Funo, or Faltro dei tessuti; la fig. 206 

ci mostra chiaramente 
come si presenterebbe 
un tal tessuto allorche 
s'immagini tagliato nei 
senso dei fili. 

La messa in carta 
ridotta (fig. 207) ci rap- 

Fig. 201. Fig. 205, 

presentera come apparisce in realta; in vero il bianco rappresenta Feffetto ottenuto 
facendo lavorare i fili come  mostra la prima parte del profilo, il grigio  , Feffetto 
ottenuto con Fintreccio rappresentato dalla seconda parte del profilo, il rosso || ||||] 
Feffetto rappresentato dalla terza parte. Per indicare il lavoro che fanno questi fili, 
eseguiremo la nota di lettura e prima di ogni altro converremo che i  fili neri rap- 

Fig. 206. Fig, 207. 

presentino i fili passati nella prima rimessa e li diremo primo corpo, [i bianchi 
quelli passati nella seconda rknessa, secondo corpo, i grigi quelli passati nella terza 
rimessa, terzo corpo; la prima trama sara la nera, la seconda la bianca, la terza 
la grigia: chiameremo bianca la prima parte del profilo, grigia la seconda, rossa la 
terza, indi stabilita una tabella nel modo indicato qui appresso diremo: 

I mRPO (fili neri) II CORPO (fili bianchi) III CORPO (fili grigi) 

Tarfct- s                   Mafcsa 

I TRAMA             bi*nc"                                                                    rosso 
(Tram* ner*)          tri^0 

ro-sso 

grigio 
rosso 

II TRAMA                                     bianco              bianco 

(TrMmi bianca                                    jmgio               ^n^0 

rosso 

grigio 
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Riassumendo noi potremo trascrivere la seguente nota di lettura: 
Ogni corda 3 fili, ogni passo 3 cartoni. 
1.° Cartone. Leggere i punti nel bianco, nel grigio, nel rosso nel prfmo 'Mrpb, 

il rosso in massa sul secondo e terzo corpo, il grigio in massa sul terzo corpo'. 
2.° Cartone. Leggere i punti nel bianco, nel grigio, nel rosso, nel secondo corpo, 

il grigio in massa sul primo e terzo corpo, il bianco in massa sul primo corpo. 
3.° Cartone. Leggere i punti nel bianco, nel grigio, nel rosso sul terzo corpo. 

il bianco in massa sul primo  e secondo corpo,  ii rosso in   massa  sul   terzo corpo. 
Che cosi sia e facile condncersi esaminando i differenti lavori  die compiono i 

:U|EpIlj±ml4?fl-L 4?tui-.i5».£rgjm4?i|Jl= 

j±HAh±l:H|-.!rl|lij±trj: = 

:||i!l=|-|ii-i:j|±h=LU{ HSSB !ini!|!iHi:!!!!Hi!l!l 
Fig. 208. Fig. 209. 

fili; noi scorgiamo i fill neri eseguire sempre del taffetas con le trame nere, solle¬ 
varsi in massa sulle trame bianche e grige nel primo profilo, sidle trame bianche 
mel secondo e rimanere in riposo al passaggio delle trame rosse nel terzo; cio e 
detto nella nota di lettura; nello specchietto, che altro non e poi che la stessa nota, 
sott'altra forma si trovano indicati questi stessi lavori e cosi, so noi ci facciamo 
ad esaminare gli altri fili, troveremo esattamente il lavoro indicato nella let cura. 
La fig. 208 rappresenta il rimettaggio e Farmatura di un tale intreccio. 

Questi tessuti nella pratica trovano molte applicazioni specialmente quando si vo¬ 
gliano ottenere delle stoffe pesanti; riportiamo qui nelle figg. 209 e 210 la messa in 
carta, il rimettaggio, Farmatura di un tessuto sovrapposto eseguito con tre trame e 
tre catene, perche mostri die ben studiando la maniera di combinare gli effetti si 
possone ottenere dei piceoli motivi di disegno. 

La parte indicata con tratteggi orizzontali la diremo rossa, grigia quella con 
tratteggi vertical! determinati i differenti colori rappresentati dai differenti segni 
potremo ancor dire die, siccome gli intrecci sono identici a quelli rappresentati dalla 
fig. 207, la nota di lettura sara la stessa. Noi non la ripeteremo, presentiamo solo 
nella figura 211 gia citata il rimettaggio e Farmatura per un tal tessuto. 
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E. ^q-ur facciamo punto, sicuri die ii lettore potra con queste poche nozioni for- 
'marrsi un concetto esatto di tali tessuti, che per Fesecuzione delFarmatura sono 
pei'fctonente soggetti alle leggi die regolano le armature semplici. Noi riportiamo 
qui -art esempio la disposizione di un tessuto eseguito con tessuti sovrapposti di bel¬ 
lissimo effetto. 

Le due catene sono di lana di differente qualita: quella die  dovra  costituire 
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il dritto del tessuto e uno splendido pettinato, Faltro filato die dovra costituire il 
rovescio e un filato di lana cardata, le trame, che lavorano con il primo ordito, sono finis- 
sime, tanto fine die appena si scorgono, quelle che dovranno costituire il rovescio sono 
dello stesso titolo delFordito, la prima catena e assoggettata ad una tensione mi¬ 
nima ad una di gran lunga maggiore la seconda: come si scorge dalla messa in 
carta fig. 211 ad un certo tratto il tessuto superiore passa al rovescio, mentre quello 

inferiore passa al dritto, per breve spazio, tanto che simula 
una legatura in scaglia; cosi preparato ed eseguito il tessuto 
si presentera a telaio senza alcuna anormalita, ma tolto dai 
telaio la catena molto tesa si ritira in proporzioni di gran 
lunga superiore alFaltra, che non era assoggettata che a de- 
bolissima tensione, tanto che si presenta un sollevamento nel 
tessuto superiore di bellissimo effetto. 

II tessuto deve essere alto 130 cent, circa al pettine, il 
pettine da impiegarsi e un pettine di dieci denti al cent, pas¬ 

sandolo a 4 fili per  dente per  due   fili del tessuto superiore due del tessuto infe¬ 
riore, il numero totale dei fili per ogni ordito sara adunque dato dai numero totale 
dei denti   moltiplicato per 2, cosi: 

130 X 10= 1300 numero dei denti 
il numero dei fili sara adunque 2600, ma siccome 2600 non e esattamente divisi- 
sibile per 10 che rappresenta il numero dei fili al rapporto. per ogni catena, trasfor- 
meremo il 2600 in 200S; s'impiegheranno percio 2608 fili, per il tessuto superiore, 
2608 per il tessuto inferiore. 

II numero dei licci sara di 18, 9 destinati a far lavorare i fili del tessuto su¬ 
periore, 9 a far lavorare i fili del tessuto inferiore il numero delle maglie sara di 
330 per 12 licci,   mentre 4 ne porteranno solo 105 disposte in  130 cent, di  lar- 

Fig. 211. 
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ghezza, il numero dei denti ancora, dato il numero dei fili, anziche essere 1300 si 
trasformera in 1304; per la cimossa impiegheremo 10 denti passati a 4 fili doppi 
per dente, il die ci dara un totale di 40 fili per parte rimessi su 2 postarelle di 
20 maglie ciascuna. 

La disposizione adunque per un tal tessuto  sara: 
Pettine. 10 denti al cent, altezza 133 cent. 
Licciatura. 12 licci di 330 maglie ciascuno in 130 cent. 

4    »     » 105        » »        »  130     » 
4    postarelle di 20  maglie  ciascuno per cimossa. 

Orditura. Ordire I subbio 2608 fili lana bleu titolo 30 m.  120 in 130 cent. 
II      »       200S   »     »    mhoer   »     40    »  160   » 130     » 

2 volte  40 fili per cimossa. 
Rimeitaggio. 10 denti a 4 fili doppi per denti rimessi su 2 post, per cim. 

1304     »      » 4   »   semplici per dente rimessi per 1 filo prima 
rimessa, 1  filo seconda rimessa  come tracciato 
(fig. 212). 

10  denti a 4 fili doppi per  dente rim. in 2 post, per cim. 

totale 1324 denti in 132 cent,  circa. 
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Fig. 212. 

Tessimento trama lana bleu titolo ^ 2 imp. con la riduz. di 10 inserzioni al cent. 
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per 1 trama lana 1 trama seta. 

Come ultimo esempio noi ri¬ 
portiamo qui una disposizione per 
1 nastro ottenuto in taffetas tubico 
in parte, in parte con Farmatura di 
cannele; la fig. 213 ci mostra la 
messa in carta di questo nastro. 

II nastro e largo 2 cent.; noi 
eseguiremo la disposizione per un 
solo nastro, poiche qualunque sia il 
numero dei nastri che confeziona 
un telaio, non si dovra altro che 
ripetere un numero maggiore o mi¬ 
nore di volte la disposizione eseguita 
der uno di essi. 

)/ 
/32 

■Ei-lflE    lilltollllllllllillllllMffl 
Fig. 213. 
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Impiegheremo un pettine di 24 denti al cent, passando i fili di cannele a 3 
fili per dente, a 2 fili il taffetas tubico. inoltre si hanno dei fili che diremo di le¬ 
gatura e servono ad unire tra loro quelle piccole pallottoline , le quali sono co¬ 
stituite dalla trama, die in questo caso e impiegata a piii capi e di titolo basso per 
avere una trama grossa, giacche tutto Feffetto e ottenuto da tale trama. 

Perche inoltre questa possa costituire una sfera. come si scorge dalla messa in 
carta, si impiegano dei fili di ferro, die costringono la trama a quella distanza 
die si vuole. come si scorge nel rimettaggio (fig. 214). 

ll 
n K]rJ:j-

J'   '3f3r ? 
IT LI i ira I in JL JLL:^-!^.. 

f   ~              ^ '   „                                              ^.TT    I' lT T T xr^  xrr IT.T..L. 
^S f ^^ r                             Jtt 11J F ,T. ^ k- ' TT -3f; H Iffl XTt 1 Ht-i 1" -3H t; f- 
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J. 
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11   11 1 1 T .    ^ 
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rW rt
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Fig. 211, 

La disposizione di un tal nastro sara: 
Pettine. 25 mm. di larghezza, denti 24 al cent. 
Licciatura. 3 licci di 0 maglie ciascuno cannele 

4    >     » 0       » » taffetas 
2    »     » 4       » » per i fili di legatura 
4    »     » 2       » » »   »   »   » rame 

Orditura. Ordire    I subbio   18 fili cotone titolo 36
2 m.  110 

II subbio 24    »       » »     60o m. 110 
III subbio    <S » 

60 ( 

36 m.  110 
Rimettaggio. 6 denti a 3 fili per dente cannele 

20 denti Mioti 
1 

> i 

» 4 
» 2 
> 1 

filo di rame 
taffetas tubico 
fili di legatura 
taffetas tubico 
fili rame 

totale     48   denti rimessi  su 14 licci come tracciato 
Tessimento. Trama lana titolo 30/4 imp. con la riduzione di 10 trame al cent. 

Dei tessuti elastici. 
Si dicono tessuti elastici, quelli che hanno un'anima interna costituita da fili 

di sostanza elastica, come si scorge nei profili (fig. 215,  216). 
Ii primo non e altro che un taffetas a doppia faccia con un'anima interna in 

gomma, i fili della faccia superiore diconsi fili di taglio, essi sono rappresentati nel 
profilo delle linee sinuose nere, i fili bianchi invece costituiscono la faccia inferiore 
e diconsi di fodera, generalmente si passano 1 filo di taglio, due di fodera. una gomma 
due di fodera,  1  di taglio; tutti questi fili vengono passati nello stesso dente, il nu' 
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mero minimo di licci vara due per i fili di taglio, due per la fodera ed uno per la 
gomma. La fig. 217 rappresenta il rimettaggio e Farmatura per eseguire un tessuto 
che si presenti  simile  al  profilo. 

E da notarsi qui che la gomma sul telaio e disiesa e die le trame percio non po¬ 
tranno essere serrate le une contro le altre, ma debbono lasciare tra di loro un certo 
spazio in modo da permettere alia gomma di ritirarsi allorche \erra tolto il tessuto 
da telaio. II desiderio del bello e Favidita del guadagno indussero gFindustriali a 
cercare il mez/o di impiegare  della seta  in  quantita minima, cosi da rendere di bel- 

vyv/Xs/Xs/Vs/V/ 
Fit?. 215. Fig. 216. 

llii 'inlrii ri 

4* 

Fig. 217. Fig. 218. 

Faspetto la stoffa e di poca spesa Fesecuzione; essi aggiunsero alle due trame ne¬ 
cessarie una terza di seta, la quale ebbe Fincarico di nascondere la trama di cotone 
in modo che al dritto non si scorgesse; questa trama di seta si potrebbe legare con 
gli stessi fili di taglio; noi che non temiamo la spesa, iegheremo le nostre trame di 
seta con fili ancor di seta, fili che il profilo (fig. 216) ci presenta bianchi; avremo 
qui bisogno di 1 rimesse, la fig. 218 d mostra il rimettaggio e Farmatura per tale 
intreccio. 

La fig. 219 rappresenta un profilo di trama di un tessuto elastico per giarret- 
tiere, noi scorgiamo che tanto le trame nere quanto le trame bianche fanno del 
taffetas con tutti i fili, fanno cioe del gros de Tours tra loro, gli elastici invece 
ftmno del taffetas tra di loro con tut+e le trame. La fig. 220 mostra il rimettaggio 
per un tal tessuto. 

L'esempio di disposizione che riportiamo  serve per un elastico da scarpe. 
Si voglia eseguire un tessuto elastico, come si e accennato. per scarpe, esso si 

BERLIAT.        T'ssitu/'a. g. 
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dovra comporre di tre orditi, uno che lavorera al rovescio, uno die sara costituito 

dalla gomma, che rimarra nel mezzo, ed un terzo destinato ad eseguire la legatura 

die apparira anche al  dritto. 

L'ordito, che apparisce al ro\ escio, conta 2'1 fili semplici al cent, si hanno 7 fili 

e 1/2 di gomma al cent., Fordimento dei fili di taglio o di legatura conta 29 fili sem¬ 

plici, la larghezza del tessuto e di 14 cent. 

II numero  dei   fili di   fodera  sara:   300 I tih  di 

"illHiillfflllffllllir 
Fi.r. 220 

omnia saranno 102. a cui 

si do\ ranno aggiungere 

due gomme destinate a 

rinforzare le ^omme del¬ 

le cimosse. 
II numero dei fili di 

taglio sara   ION. 

L'armatura impie¬ 

gata per la fodera e della 

spina da 3, i fili di taglio 

invece lavorano in gros 

de Tours con la trama 

di fodera e la trama cl i 

fondo , in spina da 1 

con la trama di seta. 

Ii pettine da impie¬ 

garsi e un pettine da 

denti 7,0 al cent.: saran¬ 
no passati in ogni dcnfe 

4 fili di fodera, 4 fili di 

taglio ed una gomma. 
Uiassuinendo a\remo: 

Pettine.    7,5 denti al  cent, altezza  10. 

Ijicciutura.W licci di  102 majdic ciascuno in  11 ceni. 

1     »     »   1()2       » » »   1 1      » 

1     »     »   104       » » »   14 

Ordi'uru.    I subbio (fodera) 300 fili cotone titolo ^F, bianco m. 55. 
II       »        (taglio) 408   » » » 

III      v     (gomma) 101   »   gomma 

Rimcitaggio.        1   dente 2 gomme. 

102 denti per 3 fili fo lera, 4 fili taglio.  1   uomma. 
1   dente 2 gomme. 

101 denti   in   1 1 cent, 

tiama nera cotone m. 30 a I capi imp. con la ri I. di 12 inser. al cent. 

nen* m. 

m. 30 

Totale 

Tes<ime,iln, 

»       seta   titoir 
fondo tit. no 2 imp. con la riduz. di 12 inser. al cent. 

32 impiegata a 2 capi con la riduzione di  12 3( 

inserzioni al cent.,  [tec  1  trama fodera.   1   fondo.  1   seta. 

Del pique 
11 pi pie e anclFesso un tessuto imboitito, Fimbottitura e ottenuta con una trama 

speciale la quale rimane completamente slegata tra due orditi speciali che concor¬ 

rono. eseguendo ciascuno un lavoro  speciale, alia formazione di  tal te-suto.  I/uno 
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di (piesti orditi e destinato al dritto e la\orera con una trama speciale secondo una 
armatura qualsiasi, generalmente in taffetas allorche si tratti di tessuti di cotone, in raso 
0 in un' altra armatura quando si eseguiscono in seta; il secondo ordito rimarra in riposo 
e solo si sollevera sulle trame di fondo e sulle trame d'imbottitura per eseguire la lega¬ 
tura, che costituira il disegno, ii quale puo essere un motivo qualsiasi disposto in taf¬ 
fetas, in raso, in un  modo  qualsiasi   a seconda delFaspetto  che si vuole ottenere. 

La trama (Fimbottitura, di cui abbiamo sopra ancora parlato, non eseguisce la¬ 
voro alcuno, come- si e detto. essa si dispone tra i fili di pi pm ed il tessuto supe¬ 
riore, e tenuta in posto dalle legature dei fili di pique, poiche questi levano, allorche 
eseguiscono la legatura, sulle trame di fondo e sulle trame di pi pie. Queste lega¬ 
ture ottenute per mezzo dei fili di pique costiiuiranno un solco, die a sua volta 
costituira il disegno. 

I licci pei* un tal lavoro saranno divisi in due corpi di rimessa: Funo destinato 
ai fili di fondo, i quali nessun altro lavoro faranno salvo die del taffetas in tutta 
la larghezza con le trame destinate a lavorare con tali fili, Faltro corpo comandera 
i fili di pique e rimarra costantemente in riposo ove non abbia da eseguire delle 
legature, mentre, allorche si dovra eseguire il punto di legatura, si solleveranno quei 
fili destinati ad   eseguirlo. 

La messa in carta non indichera il lavoro di fondo, die qui i fili lavorano con¬ 
tinuamente secondo un'armatura, indichera invece il lavoro dei fili di pique e pro¬ 
priamente i punti di legatura che questi fili eseguiscono con le trame di fondo; 
ogni corda rappresentera un filo di pique e due o piii fili di fondo, se due o piii 
fili di fondo si disporranno per ogni filo di pique. In cotone in generale* si passano 
2 fili di fondo per uno di pique, per i tessuti di seta 1 o piii fili di fondo per un 
filo di pique, al pettine si passeranno 2 tili  di fondo. uno di pique  nel  primo caso. 
1 o piu fili di  fondo, uno di pique nel secondo   caso. 

II numero dei licci ;ara dato dai differenti lavori die eseguiscono i fili di pique 
allorche trattisi di quelli destinati a questi fili, da quattro o piii licci, a seconda 
delFarmatura  impiegata e della  riduzione dei fili, per  il  fondo. 

Per Farmatura d passano generalmente due trame di fondo, una di imbottitura; 
hi messa in carta percio rappresentera per ogni passo 3 cartoni, due destinati alle 
trame di fondo, uno alia trama (Fimbottitura. 

11 tessuto si eseguisce di solito con il dritto di sopra per curare il piii die sia 
possibile la parte che do\ra vedersi, si solleveranno percio i fili di fondo sempre in 
massa sulle trame ddmbottitura, i fili destinati ad eseguire la legatura rimarranno 
continuamente in riposo,  fuorche la ove  si eseguira la legatura. 

La nota di lettura sara: Ogni corda 1  file di pique, ogni passu 3 cartoni. 
1.° e 2.° Cartone. I licci di fondo fanno taffetas, il colore in massa sui licci 

di  pique. 
3.° Cartone. I licci   di fondo   in  massa, il colore  in  massa sui licci  di pique. 
La fig. 221 rappresenta il profilo di un ta) tessuto, il dritto, costituito dai fili che 

lavorano in taffetas, si trova alia parte superiore, i fili di pique sono alia parte in¬ 
feriore. 

Nulla ci vieta, volendo, di eseguire il tessuto col dritto di sotto, in tal caso la 
nota di lettura si trasformera in questa. 

Ogni passo 3 cartoni, ogni corda 1 filo di pique. 
1.° e 2.° cartone. I licci di fondo taffetas, i licci di pique in massa nel bianco. 
3.° cartone. 1 licci di pique in massa nel bianco. 
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La fig. 222 rappresenta la messa in carta per un tal tessuto. la fig. 223 il rimet¬ 
taggio e Farmatura eseguita per ot¬ 
tenere il tessuto col dritto di sopra. 

Osservando il rimettaggio noi 
scorgiamo che si hanno 7 fili se¬ 
guenti: 0 a ritorno, rimessi sui primi. 
7 licci, 8 seguenti, 7 al ritorno ri¬ 
messi sugli 8 licci seguenti; teorica¬ 
mente nulla vi e da dire, die noi 
possiamo ottenere esattamente il 
nostro lavoro, ma per- la rimettrico 
si potra seinplificare il lavoro, e sic- 

3fl come si potra rendere senza alcun 
disturbo piii semplice il rimettaggio. 
sara utilissimo trasformarlo rove¬ 
sciando la prima parte , passando 
doe i fili destinati a lavorare sul 
settimo liccio sul primo, quelli del 
sesto sul secondo e cosi di seguito, 
finche quelli del primo liccio li pas¬ 
seremo sul settimo; in tal guisa noi 
avremo semplificato grandemente ii 
nostro rimettaggio, che si presentera 
sempre come un semplice rimettag¬ 
gio a punta con 7 fili al ritorno. 15 
seguenti, 7 al ritorno. 

Per Farmatura bisognera av¬ 
vertire che il lavoro die e indicato 
nel rimettaggio (fig. 223) sul primo 
liccio dovra sul nuovo essere tra- 
sportato sul settimo, il lavoro del se¬ 
condo >sul sesto e cosi di seguito. 
fino al hnoro del settimo liccio die 
sara trasportato sul primo lasciando 
invariato il resto. 

Ancor di questo tessuto pie- 
sentiamo una disposizione die valga 
a mostrare come si debba disporre 
per il telaio. 

Noi vogliamo eseguire un tes¬ 
suto alto 130 cent, circa al pettine, 
il numero dei fili di pique debbono es¬ 
sere If al cent., impiegheremo percio 
un^pettine di 11 denti e passeremo 
2 fili di fondo, 1 filo di pique per ogni 
dente. La totalita dei fili di pique 
sarebbe: 11 X 130= 1820, ma do¬ 
vendo questo  numero essere divisi- 
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bile per il numero dei fili al rapporto che e 1(5, aggiungeremo 4 fib, si avra cosi 
1824 fili di pique, 3048 saranno i fili di fondo, i denti saranno in numero eguale 
ai fili di pique, si disporranno due rimesse, una per i fili di fondo. collocati avanti al 
pettine, Faltra per i fili di pique. II numero dei licci di questa sara dato dai lavoro 

■che si dovra eseguire, al caso nostro sono 4, Faltra si comporra generalmente di 4: 
tale numero si aumentera a seconda della maggiore riduzione dei fili e delFintreccio 
<die si dovra eseguire nel tessuto di fondo, potendosi, come si e accennato, eseguire 
il fondo in spina, in raso, in taffetas, in un'armatura qualsiasi. 

I licci di fondo porteranno ciascuno 912 maglie in 130 cent. 
Eseguiremo le cimosse di un cent, impiegando 14 denti rimessi a due fili doppi 

per dente. le maglie per ogni postarella per  le cimosse saranno   14. 
Riassumendo noi avremo p ^r un   tessuto di pique  la seguente  disposizione: 
Pettine.      14 al cent, altezza 132 cent. 
Licciatura    2 licci di 084 maglie ciascuno in   130 cent. 

2    »      » 228       » » »   130      » 
4    »      » 912       » » »   130      » 
4 postarelle di 14 maglie ciascuna per cimossa 

Ordire. Ordire 4 cilindri di 403 fili ciascuno 
per      4  fili doppi cotone ritorto a 2 capi  titolo 40 

450   » semplici 
3 » doppi cotone ritorto a 2 capi titolo 40 

403 fili ciascuno in  132 cent. 
4 subbi per 3 fili doppi cotone ritorto  a 2  capi titoto 40 

450   »   semplici 
4 » doppi cotone ritorto a 2 capi titolo 40 

403 fili ciascuno in 132 cent, da riunirsi in un sol subbio 
alia macchina a parer. 4 subbi di 450 fili semplici ciascuno cotone   ritorto  a 2 capi 
titolo 40 in  13'^ cent, da riunirsi in  un sol subbio alia macchina a parer. 

Rimettaggio.        14 denti a 2 fili doppi per dente per cimossa. 
1824 denti a 3 fili semplici per dente per 2 fili fondo, 1  filo di 

pique, i fili di fondo rim. su 4 licci seguenti, i fili di 
pique su 4 licci come tracciato (fig. 224). 

14   denti a due fili doppi per dente per cimossa. 

totale 1N52 denti  in  132 cent, circa. 

9    f &—e—e— 1- 

Ficr   221. 

Tessimento. Trama fondo: cotone titolo 40 ritorto a 2 capi impiegata con la 
riduzione di 28 inserzioni al cent. 

Trama imbottitura, cotone titolo S ad 1 capo impiegata con la riduzione di 14 
inserzioni al cent, per 2 trame fondo 1  imbottitura. 
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Del matelas^e 

Un'altra stoffa imbottita e il mateilasse, essa differisce dai pique per essere 

formata da due tessuti perfettamente distinti. Funo ottenuto dalFordito di fondo 

(die lavora continuamente secondo un'armatura qualsiasi con una trama speciale detta 

trama di fondo, Faltro con un secondo ordito, che prende il nome di ordito di pique e 

(die lavora generalmente con una seconda trama detta di pique: tra questi due tes¬ 

suti si inserisce una trama di lana o di cotone destinata alFimbottitura, quest'ul¬ 

tima non fa alcun lavoro, essa rimane completamente slegata tra le due stoffe, la 

tiene in posto le legature che si eseguiscono per riunire il tessuto di fondo con quello 

di pique in modo da costituire un tutto die abbia Fapparenza di una trapunta. II 

disegno, che puo essere vario quanto si vuole , purche adatto per il genere di tessuto, 

e costituito dai punti di legatura dm si eseguiscono tra le trame di pique ed i fili 

di  fondo. 
Supponiamo (die il fondo sia ottenuto secondo Farmatura taffetas, due licci, diciamo 

due licci guardando ora la cosa solo dai lato teorico, sarebbero sufficienti per permet¬ 

terci di ottenere del taffetas, ma dovendosi eseguire le legature per riunire il tessuto 

superiore alFinferiore; ed essendo (pieste ottenute con le trame di pique ed i fili di 

fondo, sara necessario (die i licci (die portano i fili di fondo , ci permettino al 
momento voluto di sollevare i fili (die debbono sollevarsi in modo die le trame 

di pique possano legare con ouesti, il numero dei licci percio necessari per i fili 

di fondo sara determinato dai disegno die si vuole eseguire con i punti di cuci- 

tura e, siccome generalmente si passano 1 fili di fondo per 1 di pique ed i fili 

di fondo debbono lavorare continuamente in taffetas, il numero dei licci sara dato 

dai numero dei differenri lavori indieaii sulla messa in carta, che solo rappresen¬ 

tera i punti di legatura delle trame di pique con i fili di fondo. moltiplicato per due. 

per il tessuto inferiore due licci saranno sufficienti, lavorando i fili di pique solo in 

taffetas e la riduzione essendo minima, poiche si passa un solo filo di tale ordito' 

per ogni  dente del pettine. 

Le trame, e inutile ridirlo, sono tre, una per il fondo, una per Fimbottitura, una 

terza di pique. 
Si passeranno 2 trame di fondo, 1 (Fimbottitura. 1 di pique, qui si avra dunque 

(die oiini passo rappresentera 4 cartoni, ogni corda, data la convenzione die ab¬ 

biamo fatto, rappresentera 4 fib di fondo, 1 filo di pique: per la nota di lettura si 

dira adumjue : 

Hgni corda   1  tili  di   fondo.   1   di  pi pie, og'ni  pa^o 4 cartoni. 

1.° e 2.° cartone   I licci di fondo in  taffetas 

->.J cartone. I licci di fondo in massa 

1.° cartone. I licci di pique in taffetas, il bianco in massa sui licci di fondo. 

Fon tal nota di lettura noi otterremo ii dritto del tessuto alia parte superiore, 

die se si volesse il dritto al disotto allora la nota di lettura  sara: 

Ogni corda  1 fili  di fondo,  1  di pique, ogni passo   4 cartoni: 

1.° e 2.° cartone. I licci di fondo  in taffetas, i licci di pique in massa 
3.° cartone. I licci di  pique   in massa 

4.°  cartone.  I licci di pique in taffetas,   i  licci  di fondo in massa nel nero. 

La fig. 225 rappresenta il profilo di un tal tessuto, noi scorgiamo appunto (die 

esse  e  formato    come sj e   detto.   esso   e   rappresentato   con   il dritto di   sotto: la 
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fig. 220 rappresenta la messa in carta, mentre d rimettaggio e rappresentato dalla 
fig.  227. 

Noi riportiamo qui una disposizione per un matehisse eseguito in seta con il 
dritto in  raso da S. 

11 numero dei fili di pique debbono essere 20 al cent., i fib di fondo 112 al 

cent., impiegheremo un pettine da 2N denti passando  1 (ili di fondo ed 1 filo di pique 

Fi". 223. 

per ogni dente del pettme . la messa in carta rappresentata dalla fig. 220 sia il di¬ 

segno che si Aoglia ottenere con i punti di legatura, noi qui dovremo impiegare 

dei licci speciali a semplice alzata per potere eseguire d nostro tessuto con una 

macchina d'armatura . in caso differente sarebbe necessario il corpo, eseguiremo 

questo rimettaggio con un nuovo sistema, derogando una seconda \olta da quanto ct 

siamo proposti fin da principio, di portare cioe a conoscenza del lettore solo quei me¬ 

todi che Fesperienza abbia giudicato fa\orevolniente, ancor qui ci spinge a dero- 

gare la casa che ha trowito tal sistema, casa praticissima e competente in materia 

e lo stesso nostro criterio, die ci induce a stimar la cosa sotto ogni rapporto 
commende\ ole. 

Spiegheremo anzitutto il nuovo sistema di montatura per fame di poi Fappli¬ 
cazione pratica al nostro tessuto. 

Occorre spesso dovere impiegare una rimessa per il fondo, il quale e eseguito 

secondo  uiFarmatura speciale,  per un disegno qualsiasi ottenuto con gh stessi  fill una 

Fie:. 226. Ki„'   ^7. 

seconda rimessa a semplice alzata in cui gii stessi till di fondo siano passati a gruppi 

m un modo \oluto, cosicche questi fili potranno essere sollevati al momento oppor¬ 

tuno da questi ultimi licci, senza impedire in nulla il lavoro dei licci di fondo che. 

pur seguitando a la^torare secondo Farmatura di fondo, non intralceranno Falzata dei 

fill gia sollevati dai licci destinati alFopera. Questo metodo, che pure ha dato buoni 

risultati, presenta Finconveniente di costringerci ad occupare uno spazio assai grande, 

poiche qui abbiamo bisogno di una rimessa per il fondo, una per i licci a semplice 

alzata, considerando per ora un tessuto qualsiasi: se la cosa e possibile allorche il 

numero dei licci destinati ad eseguire Farmatura di fondo e molto limitato mm 

potra piu esserlo, quando questo numero sia grande; si abbiano per esempio da im¬ 

piegare 20 licci per il fondo. 8 o 10 licci in alzata per Fopera si dovrebbe disporre 
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sul telaio 28 o 30 licci: tal numero di licci. se e possibile in certi casi specially 
non e pero raccomandabile, spefdalmeute quando si possa conseguire lo stesso scopo 
con un mezzo (die  permetta piu facilmente ia formazione del  passo. 

v v La Casa Scheliing e Staiibli oggi 
ci presenta un nuovo modo di mon- 
tare un telaio ad armatura con dei 
piceoli motivi di disegno eseguiti con 
gli stessi fili, tale montatura riunisce 
iu se grandi vantaggi, costituendo 
un sol corpo per i differenti lavori. 

Le maglie sono tutte indipen¬ 
denti le une dalle altre e ciascuna di 
queste maglie, come i corpi alia Jac¬ 
quard, e caricata di un peso c e fa 
capo ad una prima serie di licciuoli 
a, per mezzo di un'arcata e sara rac¬ 
comandata di poi, secondo una di¬ 
sposizione voluta, ad una seconda 
serie di licciuoli d: lasciando in ri¬ 
poso questi ultimi e evidente che 
tutto il corpo di maglie potra lavo¬ 
rare per mezzo dei licciuoli a, e vi¬ 
ceversa se si lasciano in riposo i 
licciuoli a tutto il corpo potra la¬ 
vorare con i licciuoli d. 

Noi potremo adunque far lavo¬ 
rare i licciuoli a secondo un'arma¬ 
tura qualsiasi, ed avendo avuto cu^a 
di raccomandare le maglie ancora 
ai licciuoli superior! secondo una di¬ 
sposizione voluta, sara permesso ot¬ 
tenere con gli stessi fili il fondo ed 
il disegno voluto, che mentre i lic¬ 
ciuoli a si solleveranno per eseguire 
il loro lavoro nulla impedira che si 
sollevino anche dei licciuoli d , ed 
i fili merce questi ultimi si solle¬ 
veranno, ne i licciuoli a potranno 
vietare o turbare in alcun modo 
tale levata. 

La fig. 228 rappresenta una tal 
montatura vista di fronte, i licciuoli a sono quelli destinati ad eseguire Farmatura 
di fondo, a questi \erranno sospese, come si scorge, le maglie b caricate di pesi, 
come si usa in un telaio montato alia Jacquard, i licciuoli d sono collocati superior- 
mente ai licciuoli a e le maglie sono a questi raccomandate secondo una dispo¬ 
sizione qualsiasi mediante le arcate e. 

Impiegheremo adunque una tale montatura  ancor  noi  per  eseguire il  nostro 
tessuto, tutti i fili saranno passati su maglie comandate  da 8  licciuoli.  a lor volta 

Fig. 22S. 
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queste maglie saranno comandate da altri 8 licciuoli superiori, come indica la fig. 230. 
volemlosi ottenere il motivo rappresentato dalla messa in  carta (fig. 220). 

I licci di fondo adunque porteranno, dovendo il tes¬ 
suto essere alto circa 00 cent. , 840 maglie ciascuno, 
queste maglie saranno raccomandate a gruppi agli 8 lic¬ 
ciuoli superiori, dei quali dato il nostro disegno i primi 5 
comanderanno a 500 maglie, il 0.° ed 8.° a 1120, il 7.° 
a 1080;  i licci di pique porteranno ciascuno 840 maglie. 

La fig. 230 rappresenta il rimet¬ 
taggio per una tale stoffa, la prima ri¬ 
messa e destinata ai fili di pique, la 
seconda ai licciuoli superiori, la terza 
ai licciuoli inferiori; il modo di farli 
lavorare e rappresentato nelFarmatura. 

II numero totale dei fili di fondo 
sara: 0720. i) numero dei rapporti 
70, i fili di pique saranno 1080, altret¬ 
tanti saranno i denti impiegati per il 
fondo, per le cimosse impiegheremo 
10 denti per ciascuna passandole a 4 fili 
doppi per dente. 

Riassumendo noi avremo: 
Pettine 28 denti al cent, altezza 

03 cent. 
Licciatura. I rimessa pique, 2 licci 

di 840 maglie ciascuno in 00 cent. 
II rimessa 8 licciuoli passati in 

840 maglie ciascuno in GO cent., le 
maglie comandate da 8 licciuoli supe¬ 
riori come tracciato, 4 postarelle di 
32 maglie ciascuna per cimosse. 

Orditura. I subbio 1080 fili cot. 
nero 80

2 m.  110 in 01 cent. 
II subbio 6720 » organzino nero 

titolo 24
2r) m. 110 in 01 ceni. 2 volte 

04 fili doppi per cimosse. 
Rimettaggio       10 denti  a  1  fili 

doppi per dente 
rimessi su 2 po¬ 
starelle per ci¬ 
mossa. 

1048 denti a  5 fili 
semp. per denti 
rim.   per  4 fili 
fondo,  1  filo 

pique, i fili di fondo pas. in 8 licci seg..i fili di pique su 2 licci- 
10     »     » 4    » doppi per denti rim.   su  2   [tost,   per cimossa 

in 02 cent. 
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Tessimento. Trama seta nera titolo 32 :(4 a 3 capi impiegata con la ri luzione di 

4S inseizioni   al cent. 

Trama cotone titolo 10 ad 1 capo impieg. con la riduz. di 24 inserzioni al cent. 

Trama cotone nero tilolo 40 ad 1 capo impiegata con la riduzione di 21 inser¬ 

zioni al cent, per 2 trame seta,  1  trama imbottitura,  1  trama di pique. 

Tanto il tessuto di pique come quelle di matelasse possono essere ornati con 

trame o catene supplementari, m tal caso sia le une die le altre si fanno, dopo che 

abbiano eseguito il motivo voluto, scoinparire al rovescio e perdere tra il tessuto 

di fondo ed i fili di pique, potendosi qui fare a meno, per le trame supplementari, 

di eseguire delle legature al rovescio per tenerle aderenti alia stoffa. 

Talvolta nel pique si chiamano i tili destinati ad eseguire le legature ad ese¬ 

guire ancora dei motivi imriegandoli di colore differente a quelle del fon lo, come 

nel matelasse si puo, impiegando una trama di pique di differente colore, far (die 

questa, mostrandosi al dritto. concorra con la diversita del  colore a costituire   Fopera. 

Del velluto. 

Ouesto tessuto si differenzia da qualunque altro fin qui studiato; esso presenta 

alFocchio dolFosservatore delle fibre non piu orizzontali, ma dispo 'te iu sense verticale; 

la natura ci ha dato le pelli ricoperte di peli, Findustria ha escogitaii i mezzi 

perche con huorazione speciale il pelo possa essere conservato sulla pelle stessa. 

ma non contenta di cio ha voluto imitare la natura, ha \oluto produrre dei tessuti 

anclF essi ricoperti di pelo e questo desiderio fu coronato da splendido successo 

nei velluti. 
Oggi noi ne abbiamo di ogni qualita. ne confezioniamo con ogni materia, dai 

grossolaui velluti di iuta e di cocco, die servono per i tappeti, noi andiamo ai piu 

delicati velluti di seta, maraviglia delFindustria moderna. Non dteremo qui cio die 

con questo tessuto si puo conseguire, die un intero volume non basterebbe a mo¬ 

strare le meraviglie die si crearono con tal lavorazione, noi accenneremo qui al 
velluto perche se ne abbia un'idea, ripromettendoci di ritornar sulla questione in 

apposito trattato. 

II velluto e costituito da due orditi speciali. destinati a lavori del tutto diffe¬ 

renti: Funo costituisce il tessuto propriamente detto e dicesi ordito di fondo, lavora 

con una trama detta trama di fondo. Faltro costituisce il pelo e dicesi ordito di pelo 

o piu semplicemente pelo; questo e destinato a costituire il pelo propriamente detto. 

mentre Faltro il tessuto in cui il pelo si fissa. 

Ma perche quelFordito speciale possa sollevarsi dai fondo e presentarsi come 

noi lo scorgiamo necessita di una speciale lavorazione e di meccanismi speciali per 

confezionarlo. 

Per la lavorazione abbiamo il telaio il quale in tutto e simile a quello impiegato 

per gli altri tessuti, solo da questo si differisce per il battente. die ha il pettine por¬ 

tato da un intelaiatura capace di girare attorno se stessa, e che dicesi battente 

snodato, e molto pesante, perche il colpo sia forte e si possa sua merce conseguire 

Fintento voluto, al quale accenneremo piu tardi. II subbio die porta Fordito di pelo 

e collocato in basso, il pelo di poi si conduce su di una verga di ferro o di Aotro su 

cui si appoggia e die e sospesa sopra Fordito di fondo, da qui va alia rimessa. al pet¬ 

tine; Fordito di fondo e disposto come ordinariamente si dispone un ordito qualsiasi. 

I subbi sono pero montati sui loro sopporti diversamente da quello du* sogliono, 

die quelle   ii  pelo non       portato da cuscinetti. ma da punto,  e cio per evitare un 
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attrito tro| po s uitito, cosa che nuocerebbe, non dovendo il subbio di   pelo opporre 
che una minima resistenza alia tensione rispetto al subbio di   fondo. 

Organi speciali die concorrono alia confezione del tessuto di velluto sono i ferri 
e la taglieruola. 

I ferri, die cosi chiamano questi organi speciali, sono delle piccolissime verghe 
di ottone o di legno, a seconda delFaltezza del pelo che si vuole ottenere, sagomate 
in una maniera speciale, munite alia parte superiore di una scanalatura in cui si 
adattera il coltello che servira a tagliare  il pelo. 

I ferri muniti di tale scanalatura si dicono ferri tagiiati, altri, che sono pure 
in uso e che servono per una specie di velluto per cui non necessita tagliare il 
pelo, diconsi ferri ricci. 

Le dimensioni dei ferri variano: ve ne sono dei piccolissimi, alti ^ mm., come 
non e rare il caso d'impiegare dei ferri di un cent.; hanno fogge diverse, die tal¬ 
volta lo stesso ferro puo presentarsi con delle parti basse, delle parti alte; il pas¬ 
saggio dai Faltezza minima  alia massima  puo   essere   brusco,  puo   essere   ottenuto 

con un leggero piano incli¬ 
nato, con una curva o in mille 
modi a seconda delFarticolo 
die si vuole eseguire. Comu¬ 
nemente essi presentano la 
forma   die    rappresenta    la 

^N 

r 

Fiir. 231. F ,J. -j 2. Fiji. 231. 

fig. 231, allorche si tratta di ferri tagiiati, per i ferri ricci abbiamo due forme di¬ 
stinte: Funa e rappresentata da una lamina di ottone (fig. 232), Faltra e data 
un filo di acciaio piii o meno grosso secondo Faltezza del pelo che si vuole (fig. 233). 

La taglieruola e rappresentata dalla fig. 234; essa si compone di una piastra 
d acciaio A alia quale e raccomandata una piastrina B per mezzo di due viti, tra la 
piastra e quesFultima piastrina si colloca il coltello C destinato a tagliare il pelo, e 
perche tra il coltello e la piastra principale vi sia un certo spazio necessario perche 
la taglieruola possa scorrere dopo che il coltello sia stato collocato nella scana¬ 
latura del ferro, si pongono tra il coltello e la piastra principale degli spessori ne¬ 
cessari ottenuti con della carta, indi si colloca il coltello in modo che tra la punta 
di questo ed il lembo inferiore della taglieruola vi sia un certo spazio, che non sara 
mai maggiore delFaltezza del ferro, cio per evitare che se il coltello, guidato da 
mano inesperta o per puro accidente uscisse dalla scannellatura in cui deve scor¬ 
rere, non possa mai tagliare il tessuto: questi gli strumenti necessari per la la¬ 
vorazione di un velluto. 

Per la montatura  del   telaio sj  pmrede un pochino   differentemente   da quello 
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1'V   23-.. 

die si usa per le altre stoffe; qui si rimette la catena di fondo, indi un ordito di 

m. 1.50 circa die si dice piedine, questo ordito conterra lo stesso numero di fili 

(die dovra contare For lito di pelo e si rimette come dovra essere rimesso questo 
ultimo. 

II velluto liscio generalmente ha i denti composti di 2 fili di fondo, 1 di pelo; 

se si vuole un tessuto ricco si potra 

mettere 2 fili di fondo, 1 di pelo, 2 di 

fondo, 1 di pelo nello stesso dente. 

Rimesso Fordito  di fondo ed il 

pie line   si fa   tirella, si  aggiustano 

tutti gli errori a cui si e incorsi du¬ 

rante il rimettaggio e di poi, collo¬ 

cato a posto il subbio di pelo, si passa 

a   riunire   ciascun  filo   del   piedine 

con un filo di pelo per mezzo del- 

F intorcitura. Per intorcitura inten¬ 

diamo Foperazione die eseguisce Fin- 

torcitrice, essa sceglie ad uno ad uno 

i fili del piedine ed i fili dell'ordito nuovo da raccomandare a questo merce la verga, 

prende tra il pollice e Findice ume+tati di   gomma i due capi die  si   debbono riu¬ 

nire e merce una forte  e rapi la torsione le riunisce. 

Riuniti tulti i fili si fanno passare i torti avanti al pettine, indi si fa tirella 

di nuovo per eguagliare la tensione e 1 infine si comincia il lavoro, si passano tre 

o quattro trame a seconda delFarmatura die si eseguisce come intreccio di fondo. 

in li si lascera in riposo tutti i 

fili di fondo, si solleveranno tutti 
i fili di pelo c tra (piesti due orditi 

si inserini un ferro, in molo die 

la scanalatura sia rivolta contro 

il.pettine; inserite il ferro sichiude 

il passo e si costringe il ferro 

alerente alFultima trama passita. 

si cambia il passo, s'inserisce una 

nuova trama e si batte forte¬ 

mente, perche il ferro si solle\i 

e prenda la sua posizione ^ erti- 

cale, tenendo il pettine inclinato. 

e si cambiera il passo mentre il 

battente e aderente al tessuto. 

do per vietare alia trama di sci- 

volare ed al ferro di cadere: cam¬ 

biato il passo si allontana il battente. s'inserisce la 2.° trama su cui si sollevera 

tutto il corpo li polo in massa per eseguire la legatura, indi si cambiera il passo 

per una terza inserzione e dope questa sdnserira un nuovo ferro, se il letto del 
ferro  e  di tre trame. 

II colpo die loperaio  da  col battente  al momento   voluto  perche  il   ferro   si 
raddrizzi dicesi colp > di   Irizza. 

Oeneralmente si  lavora con tre ferri. uno s'inserisce, uno  si lascia nel   tessuto 

Fitr. 23b. 
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un terzo si taglia : si dice tagliare il ferro, allorche si precede  con la taglieruola 
al taglio del pelo. 

A tutta prima puo sembrare operazione ben difficile tagliare il ferro, ma della 
lavorazione del velluto questa non e la parte che presenta la difficolta maggiore, dopo 
im pochino di pratica si fa la mano al taglio, che si eseguisce adattando il coltello a 
sinistra nella scanalatura del ferro, tenendo con la destra la taglieruola contro il 
ferro stesso e facendola scorrere rapida¬ 
mente da   sinistra  a destra, ^^ <^~ Jf-Hf- 

Fig. 237 Fig. 238. 

II taglio dai principiare al finir del tessuto de\e eseguirsi sempre secondo una 
direzione, per evitare le righe che si produrrebbero certamente nel tessuto ese¬ 
guendo il tagho ora in un senso, ora in un altro: die le fibre opppongono , per 
quanto debole, una resistenza al taglio, questa resistenza le fa piegare: ora se si 
eseguisse il secondo taglio in direzione contraria al primo si avrebbe le fibre piegate 
in un senso al primo taglio, in un altro al se -ondo, la luce si rifletterebbe in un 
modo su'quelle inclinate a destra. in altro su quelle inclinate a sinistra e da qui 
una riga, che danneggerebbe grandemente il tessuto e che nulla farebbe mai piu 
scomparire. 

Si taglia in due modi   differenti. su  stoffa o su pelo.   su stoffa  allorche la ta- 

~&- -^XH ^~ 

-Q- 

Fig. 239. Fig. 240. 

glieruola e disposta come si scorge nella fig. 235, su pelo  allorche   si   taglia come 
si scorge nella fig. 236. 

II tessuto di fondo puo essere eseguito con armatura differente, o con Farma- 
matura taffetas, o con Farmatura gros de Tours , o con il batavia. o con la spina 
3 leva 1; qualunque sia Farmatura che s'impiega sara bene fare uscire il pelo tra 
due trame che passano nella stessa apertura e sollevare il pelo in massa sulla 
seconda o terza trama dopo il ferro. a seconda che si hanno tre o quattro trame 
sotto il ferro, per eseguire la legatura. La fig. 237 rappresenta il profilo di un vel¬ 
luto fondo taffetas; come si scorge, il pelo esce tra due trame passate sulla stessa 
apertura, lega sulla seconda trama dopo il ferro; la fig. 23S mostra il rimettaggio 
teorico e Farmatura di tale intreccio. 
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Se noi vogliamo un velluto fondo gros il rimettaggio e F armatura saranno 
eseguili come1 mostra la fig. 231), il tessuto visto di profilo si presentera come si 
scorge sulla fig. 240, ed in simil modo noi potremo ottenere del velluto fondo ba¬ 
tavia o levantina . si eseguira cioe il fondo in batavia o in levantina, avvertendo 
di ripetere il passo dopo il ferro e di levare in massa il pelo sulla seconda trama 
dopo il ferro per la legatura. 

Crediamo inutile aggiungere che qualsiasi tessuto di velluto si eseguisce col 
dritto di sopra. 

Volendo noi possiamo ancora impiegare un filo di pelo di un   colore,  uno di 

^ 
^ 

«4- L^- 

211. Fi*   s!I2. 

un altro e farli lavorare in modo die abbiano da costituire un tessuto, come si 
scorge nel profilo (lig. 212); il rimettaggio di un tale velluto, die dicesi velluto a 
due peli, si scorge nella fig. 241. 

Se si volesse invece una barratura di un colore, una seconda di colore diffe¬ 
rente, si volesse cioe un tessuto come rappresenta il profilo fig. 243, in cui si sono 
aboliti i fili di fondo per semplificare la figura, noi dovremo passare in ogni dente 
del pettine 2 fili di pelo oltre i due fili di fondo, e per un certo numero di ferri 
faremo sollevare il pelo nero sul ferro, mentre quello bleu rimane in riposo, di 
poi si fara sollevare il pelo bleu sul ferro e lasceremo in riposo il pelo nero. La fig. 244 
rappresenta il rimettaggio per un tal vel¬ 
luto  eseguito con fondo in spine da 4.      = 

Noi abbiamo accennato die oltre i ferri - 
3? 

::£; TQ 
s 

J-UU 

Fig. 213. Fig. 214. 

tagiiati die servono per la confezione del velluto tagliato si hanno dei fern speciali 
per la confezione del velluto nccio, ed abbiamo accennato che alcuni sono costituiti 
da lamine piu o meno alte di ottone o di legno; questi ferri servono per il velluto 
broderie, essi possono scegliersi, allorquando si dovranno impiegare, o piii alti, o piii 
bassi o della stessa altezza dei ferri tagiiati, si avri percio che il velluto riccio 
potra essere o piii alto, o piii basso, o della stessa altezza del velluto tagliato, i 
due ferri si inseriranno ambedue tra due trame passate nella stessa apertura, sul 
ferro riccio si sollevera quella parte di pelo die dovra costituire il pelo riccio, sul 
ferro tagliato il pelo die si dovra tagliare. 
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Si potranno ottenere, merce Fimpiego del velluto riccio e del velluto tagliato. 
dei rigati in cui una riga sia ottenuta con del velluto riccio, una con quello ta¬ 
gliato, dei barrati, dei quadrettati, allorche s'impieghera un sol pelo, come pure si 
potrebbero ottenere le stesse stoffe impiegando due orditi di pelo: in tal caso si 
lasciera in riposo uno di questi orditi quando Faltro dovra comparire al dritto del 
tessuto, avvertendo pero di eseguire sempre la legatura per non lasdarlo totalmente 
slegato al rovescio. 

lTn \elluto in cui si abbiano degli  effetti di  pelo riccio   e   di   pelo  tagliato  e 

tale die il pelo riccio possa a piacere ottenersi piu alto, piu basso o della stessa 
altezza dicesi, come si e accennato, velhtto broderie. 

Le fig. 245 e 246 rappresentano il profilo, il rimettaggio e Farmatura per un 
tale velluto. 

Noi riportiamo qui una disposizione per un tessuto rigato in cm una riga di 
5 mm. dovra eseguirsi in velluto nccio. un'altra di 20 mm. in velluto tagliato, 
velluto riccio e velluto tagliato siano della stessa altezza. 

:£: :£: 

TT 
-++- 

* \ 

Impiegheremo un pettine di   17 denti al cent, passato a 0 fili per dente. il nu¬ 
mero dei ferri sani   14 al cent. Faltezza del tessuto cent. 50. avremo: 

17X4 = ^ fili fondo al cent. 
17 X 2 — 34   »    pelo    »     » 

l.a riga velluto tagliato mm. 10; 68 fili fondo, 34 fili pelo 
»        »     riccio »      5; 34   »       »      17   »      » 
»        »     tagliato       »     10: 08   »       »      34   »      » 

mm. 500 :  25 — 20      rapporti in 50 cent, di altezza 
»       08 X-0 1300 fili di pelo tagliato in 50 cent. 
»        17X™0=   340   »   »      »     riccio     » 50    » 

rapporto 170 X ~0 ==3400 filo di fondo in 50 cent. 

2 a 

*> a 

fili fondo 
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3400: 1 = 850 maglie per ciascuno dei 4 licci di fondo in 50 cent, i fili di pelo 
riccio essendo 17 al rapporto danno in 20 rapporti 340 fili, i quali saranno coman¬ 
dati da un sol liccio a disposizione che conterra 340 maglie in tutto, i fili di pelo 
tagiiati essendo in tutto  1300 si passeranno su due  licci di   080  maglie ciascuno. 

Riassumendo,  avremo: 
Pettine. 17 denti al cent, altezza 54 cent. 
Licciafnra. 4 licci fondo di 850 maglie ciascuno in 50  cent. 

1 liccio pelo riccio come tracciato {a). 
2 »        »    tagliato di 030 maglie ciascuno in 50  cent. 

"> at clnio a 

'l 5 M !1 1     f 

(Jyv///^/YM)rdireIsiib.(fondo)3 10)fili semp. org. nero crudo tit. "/24 in 50 cm.m. 110 

II    »     pelo 3f fili do[)pi organzino cotto nero titolo 26 2S 

17   v       » » » rosso     »     ~4/os 

31   »       » » » nero     »     2i .^ 

85 tili da ripetersi 20 volte in50 cm. in 50 cm. m. 420 
2 \olte 102 fili doppio organzino nero cotto per cimosse. 

Riinelluggio. 17  denti   a 0   fili   doppi  rimesse  su due postarelle   per   cimossa. 
17 denti a 0 fili per dente rimessi come A i 
8     »      » 6  »     »        » » 

1 /      »      » (>  »     »        » » 

42   denti da  ripetersi 20 volte. 

B 
A 

240 

840 denti fondo 
17 denti a 6 fili doppi rimessi su due postarelle per cimossa. 

Totale 874 denti  in 52 cent. 
Tessimento. Trama cotone titolo 00/2 impiegata a 2 capi con la riduzione di 

42 inserzioni al cent. 
Riduzione ferri  14 al cent. 

Velluto cesellato 
Nel velluto cesellato si ha il pelo riccio sempre piu basso dei pelo tagliato, 

il ferro riccio qui non e piii una lamina, ma un filo di acciaio, il ferro tagliato ha 
una forma speciale simile a quella che si scorge nella fig. 247. Si passa sempre il 

Fig. 247. 

ferro riccio prima del ferro tagliato e MI questo ferro si solleveranno i fili desti¬ 
nati a non essere tagiiati e quelli che si dovranno tagliare, indi si solleveranno i 
tili destinati a darci il pelo tagliato e s mserini il ferro tagliato, battendo di poi ■ 
dopo aver cliiuso il passo si costringera il ferro tagliato a disporsi sopra il ferro' 
riccio (fig. 247), in modo da darci il pelo tagliato piu alto del pelo riccio. 
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II numero dei licci necessari per un tale velluto saranno teoricamente due 
per il fondo, uno per il velluto riccio, uno per il velluto tagliato; la fig. 248 rappre¬ 
senta un tale rimettaggio. Noi abbiamo disposto tanto i fili di pelo riccio che quelli 
di pelo tagliato su 2 licci, che generalmente tanti ne occorrono in pratica per otte¬ 
nere il tessuto di cui diamo la disposizione. 

Gli effetti di pelo riccio e tagliato potranno ancor qui essere disposti in modo 
da darci dei rigati, dei barrati, dei quadrettati. Riportiamo un esempio di un qua¬ 
drettato eseguito in velluto cesellato ; i quadretti abbiano 2 cent, di lato, la stoffa 
debba essere alta 50 cent.; sia 
12 il numero dei ferri al cent., il 
pettine abbia 15 denti al cent, e sia 
passato a 6 fili per dente; avremo 
che un rapporto avra 48 ferri; fa¬ 
cendo il fondo taffetas si avra che il 
numero dei cartoni necessari per un 
rapporto sara dato dai numero dei 
cartoni necessari per un quadret¬ 
to X 2, essendo il rapporto compo¬ 
sto di 2 quadretti nel senso delle 
trame. Ferri 12 al cent. X 3 trame 
per il letto del ferro = 36 trame. Trame 36 + 24 fern = 60 cartoni al cent. 

II numero  dei ferri sara 24 al cent, perche si ha un  ferro riccio ,   un  ferro 
tagliato dopo ogni tre trame. 

—   120 cartoni per Vg rapporto 
240 cartoni per 1 rapporto d'armatura 

60 fili di fondo al cent. 
30  » » pelo al cent. 

120 fili di fondo al quadretto 
240 fili di fondo al rapporto 

60 fili pelo al quadretto 
120 fili di pelo al rapporto 
25 quadretti in 50 cent. 

3000 fili totali di fondo 
25 = 1500 »     »      »     » pelo 

4 =   750 maglie per ogni liccio di fondo 
4    375      » »     »      »       » pelo 

30 re (fc (A) 

Fig. 248. 

60 X 
120 X 

denti 15 X 

» 15 X 
tih 60 X 
» 120 X 
» 30 X 
*    oo x 

mm. 500   : 
»    120 X  ^5 
»      60 X 
» 3000   : 

2 = 
4 = 
2 — 
2  
o  

20 = 

»  1500   : 
Riassumendo si avra: 
Pettine. 15 denti al cent, altezza, 54 cent. 
LAcciatura. 4 licci di 750 maglie ciascuno in 75 cent. 

4 licci secondo il tracciato &. 
4 postarelle di 20 maglie ciascuna per cimossa. 

Tracciato b 
 1 

30 2)0 30 / 

3o 30 \ 

-4*    X-OLPpo^ro 

BERLUT. — Tessitura. 

S-— ^  

1*   xo^^o-^Co y xo^tio-x 
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0/' fit ura. 1 sub. ord. 3000 fili sempl. org. crudo  nero tit. 24/26 m. 66 in 50 cent. 
II    »      »      1500 fili doppi org. nero cotto tit. 26/o8 m. 252 in 50 cent. 

2 volte  40 fili doppi organzino nero cotto per cimosse. 
Rimettaggio. 10 denti a 4 fili doppi per dente rimessi  su 2   post, per  cimoss. 

30 denti a 0 fill come   A 
30      »     » (>    »       »     B 

60 denti da ripetersi  12 volte 
720 denti 

30      » a 6 fili  per  dente come A 
10      » » 4   » doppi per dente rimessi su 2 post, per cimossa 

totale      770 denti in 52 cent. 
Tessimento. Trama seta 3032 impiegata a 4 capi con Ja riduzione di 36 inser¬ 

zioni al cent. Ferri 24 al cent, per 1 riccio  1  tagliato. 
Non moltiplicheremo esempi, ci basti solo aver compreso che cosa e e come 

si confeziona il velluto. Noi ora parleremo del velluto a doppia faccia, che talvolta 
si usa per usi domestici. 

Per ottenere un tal velluto supponiamo che si debba eseguire il fondo in taf¬ 
fetas: i fili di fondo lavoreranno secondo quest armatura, ben inteso modificata per 
il velluto: i fili di pelo, che dovranno comparire alia faccia superiore, eseguiranno 
Fintreccio voluto, come se si eseguisce del velluto semplice; i fili di pelo destinati 
alia faccia inferiore si lasceranno in riposo sulla seconda trama dopo il ferro per 
eseguire la legatura, si solleveranno sulla terza e sulla prima trama dopo il ferro. 
inoltre si solleveranno su questo; pero prima di solle\arsi sul ferro si passera una trama 
supplementare ed i fili di pelo rimarranno in riposo su questa trama, mentre quelli 
di fondo si solleveranno in  massa. Tagliato il pelo come di solito, si costringeranno 

Fig. 249. 

a passare alia faccia inferiore i fili di pelo destinati a questa faccia per mezzo delle 
trame supplementari, le quali verranno cosi completamente tolte dai tessuto e la 
faccia inferiore rimarra coperta di pelo come la superiore. Se osserviamo il lavoro 
die i fili di pelo destinati a questa faccia compiono con le trame. noi vedremo 
che in nulla differisce dai lavoro compiuto dai fili di pelo, in un velluto ordinario, 
e cio lo si deve alle trame supplementari che si son tolte e che fanno passare a ro¬ 
vescio i fili destinati alia faccia inferiore. 

La fig. 249 ci mostra un profilo in cui si scorge il lavoro dei fili; per i fili di fondo 
e stabilito che Fintreccio: che formano con le trame di fondo in nulla diffe- 
risca dalFintreccio ordinario sulle trame supplementari si sollevano  in massa. 

I velluti di cui abbiamo parlato fino ad ora costituiscono dei tessuti oltre modo 
costosi, che la lavorazione, per quanto possa sembrar semplice ia teoria, offre delle 
difficolta che solo un operaio esperto e pratico puo facilmente superare. L'indu- 
stria anche per questi tessuti ha voluto cercare un mezzo di fabbricazione rapido 
e meno costoso, per poterli offrire ai consumatori a basso prezzo e si riusci in parte 
cen i velluti  a doppia pezza. 
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Velluti a doppia pezza. 

Alio scopo di risparmiare nel costo della manifattura, come si e detto. si e pen¬ 
sato di fabbricare del velluto a doppia pezza, senza bisogno dei ferri ed in modo 
che il  taglio del pelo fosse eseguito meccanicamente. 

II pelo in questo velluto va dalla stoffa inferiore a quella superiore e vice¬ 
versa, i due tessuti riescono sovrapposti ed i fili di pelo, (die li riuniscono, sono fesi 
e quasi perpendicolari alle due pezze; la distanza che corre tra Funo e Faltro 
tessuto e eguale all'altezza che dovra misurare il pelo di ciascuna stoffa moltiph- 
tato per due. Perche il pelo abbia da essere ira i due tessuti costantemente teso, 
e  necessario che le pezze siano dotate   di  una  forza   che tenda ad allontanarle;  il 

Fig. 250. 

rimettaggio  del  tessuto superiore sani   eseguito   in   abbassata ,   in alzata quello del 
tessuto inferiore. 

Un telaio destinato ad eseguire tali velluti e rappresentato schematicamente 
dalla figura 250 in cui si ha un subbio 1 destinato a ricevere i due orditi che co¬ 
stituiranno il fondo delle due pezze , un secondo subbio 2 per il pelo. Sui licci B 
saranno rimessi i fili di fondo del tessuto superiore, i dispari. sui licci A i fili del 
tessuto inferiore, i pari, sui licci C i fili di pelo. I licci B sono mantenuti nella po¬ 
sizione d'alzata mediante delle molle, non rappresentate nel disegno; con un si¬ 
stema di leve questi licci vengono abbassati per eseguire Fintreccio di fondo, mentre 
i licci A e C lavorano in alzata e vengono comandati al modo ordinario. Dai licci 
gli orditi vengono passati al pettine e da questo condotti a 2 subbi avvolgitori del 
tessuto 3 e 4, il tessuto superiore al subbio 4, quello inferiore al subbio 3. Siccome 
i due tessuti sono riuniti mediante il pelo necessitera dividerli perche possano con- 
dursi ai subbi 3 e 4. A  tale  scopo si monta; come si scorge nel disegno, la taglie- 
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ruola 6, die si trova tra i due tessuti. Questa taglieruola e portata da un regolo 
di ferro 5 sui quale scorre da sinistra a destra e viceversa, il coltello 7 tagliera 
il pelo allorche, attraversando i tessuti, verra a contatto con il filo di pelo che va 
dalla stoffa  superiore a quella inferiore. Perche il coltello abbia da tagliare il pelo 

Fig. 251 a. 

alia posizione voluta si ha il regolo 8 sul quale appoggia il tessuto inferiore, il tes¬ 
suto superiore, data la tensione a cui e assoggettato cerchera disporsi orizzontal- 
mente, in modo die si avra il pelo sempre teso davanti al coltello. 

A'ben compren lere come si effettui il taglio osserviamo ora le fig. 251 a e   b le 

Fig. 251 h. 

quali in b rappresentano la taglieruola vista di fronte, in a la rappresentano in pianta. 
La taglieruola 1 e montata sudi un regolo 2, su cui puo scorrere; questo regolo tro- 
vasi collocato tra i due tessuti, un secondo regolo 3 serve di appoggio al tessuto 
inferiore. II modo di comandare la taglieruola si scorge in b\ su di un rullo 5 si monta 
am  disco 4 al quale e ■accomandato un bilanciere 6, die ha alle sue estremita una 
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fune; Festremita libere di queste funi sono raccomandate alia tagliaruola, passan !o 
ciascuna a sua volta sotto le carrucole 7 ed S; sul rullo 5 sono fissate due cin¬ 
ghie 9 e 10 comandate a lor volta da due arpini della macchina d'armatura; per 
eseguire il taglio del pelo si faranno lavorare i due arpini che comandano le cin¬ 
ghie 9 e 10 sopra una trama scelta in ciascun ferro del rapporto d'armatura: le- 
vando Farpino 10 si fara scorrere la taglieruola da sinistra a destra e sulla trama suc¬ 
cessiva si fara ritornare a sinistra levando Farpino g. Ripeten lo questo lavoro ad ogni 
ferro si otterra la tagliatura del pelo contemporaneamente al passaggio della trama. 

('osi montato il telaio, la rimessa 
destinata a far lavorare i fili in alzata 
tirera Fordito inferiore in basso, la ri¬ 
messa destinata al tessuto superiore de¬ 
terminera invece nei fili destinati a tale 
stoffa uno spostamento verso Falto, in mo¬ 
do che i due orditi saranno cosiantemente 
allontanati, le due stoffe ancora rimar¬ 
ranno disgiunte o 1 t distanza che si avra 
dalla stoffa inferiore alia superiore, sara 
subbordinata  alia quantita di pelo svolto. 

L'ordito 1, come mostra la fig 252, 
si svolge dai subbio sul quale e avvolto. 
a\ volge un secondo subbio 2 ed un terzo 3, 
di poi va a passare nella rimessa. I subbi 
3 e 2 sono guarniti di panno per aumen¬ 
tare Faderenza delFordito sulla loro su¬ 
perficie: sul pernio del subbio 3 e mon¬ 
tata una leva 4 ] rovvista di un notto¬ 
lino 5: sullo .stesso pernio si ha una ruota 
dentata 8. fissata al subbio stesso; il nu¬ 
mero dei denti di  questa ruota   vana a ^^ '"',2' 
seconda della lunghezza del pelo die si vuole ottenere, la le\a 4 e comandata da 
un arpino 7. un arpione 0 serve ad impedire qualsiasi movimento al subbio di pelo 
allorche il  nottolino 5 non funziona. 

Per determinire lo svolgimento del pelo nella quantita voluta si montera 
al posto della ruota 8 quella che permettera uno spostamento angolare del subbio 
capace di svolgere la quantita richiesta di pelo, indi si comandera il regolatore per 
mezzo delFarpino 7: alzandosi qujsto girera la ruota 8 di uno o piii denti e siccome 
Falzata avra luogo solo quando il pelo dovra passare da un tessuto alFaltro, resta 
evidente die occorre ra conoscere la lunghezza del pelo da svolgersi e la circonfe¬ 
renza del subbio 3 per determinare il numero dei denti die do\ra avere la ruota 8. 

Questo swdgimento viene regelate da un regolatore speciale fig. 252, il quale 
lavora ad ogni letto di ferro; il pelo viene tagliato adunque dalla tagliaruola. die 
scorre su di un regolo d'acciaio el e dotata di un movimento alternativo orizzon¬ 
tale mediante un bilancere comandato con un mezzo meccanico qualsiasi, come si 
e accennato. 

II taglio dovra essere fatto ad ogni 4 trame come si scorge dalFarmatura: 
Favvolgimento avverra per apposito regolatore che comanda 2 subbi delF identico 
diametro; dai subbi il velluto  passa in  una cassa. 
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Le fig. 253 a e  /; rappresentano un  velluto fonlo taffetas ad un   pelo con il suo 

rimettaggio ed  armatura. 

4      f      *      "     //     // 

i     J    J      ;      r 

^ 

'l<&™- 

Fi_. 253 b. 

Le fii». 254 a e b rappiescntano il   ])rofilo  con il relative rimettaggio ed arma¬ 
tura  di  un   velluio   con   polo   a  contrapposto. 

Flg. 254 a. 
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Ancor qui si potrebbero impiegare come fondo le armature  che abbiamo visto 

 2<_ 

t—*- 

_ f 

Fig. 251 b. 

costituire il  fondo dei velluti  ad    una sola   pezza,  ma   gener ilmente   e   il taffetas 
die si riscontra in questi velluti   eseguiti meccanicamente. 

Delia felpa. 
La felpa e anclFessa una stoffa vellutata , si differenzia dai velluto per avere 

il pelo piii lungo e piu rare. L1 intreccio e combinato in modo che il pelo sorte 
dalla stoffa solo per meta ogni tre trame. benche si passi un ferro ogni 6 inser¬ 
zioni. La  meta del  pelo  fa Fintreccio del  polo nel  velluto per  lo tre prime trame: 

r L 
Fig.   255. 

mentre Faltra meta si alza su tutte queste tre trame. questa meta di poi a sua 
volta eseguisce Fintreccio del velluto. mentre la prima meta sj alzera sulle ultime 
tre trame del letto  e sul ferro  sul quale tutto il  pelo si  sollevera in massa. 

II numero dei   licci sarebbe   teoricamente  4,   due  destinati   a   far   lavorare i 
fili di fondo , due  a far lavorare   i fili di pelo: generalmente  pero   il numero   dei 
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Fig. 256. Fig. 257. 

licci di fondo  e di 4; noi riportiamo qui  un profilo di felpa con  il  relativo rimet¬ 
taggio ed armatura: fig. 255, 256. 

Per la felpa a doppia. pezza non abbiamo die a ripetere quanto si e detto per 
i velluti a doppia pezza, solo che qui anziche rimettere 4 fili di fondo e 2 di pelo 
si rimetteranno 4 fili di fondo 1 filo di pelo, in modo che differira dai velluto per 
essere meno ricca di pelo, e per essere questo piii lungo. 
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II  profile, fig, 253 a,  puo rappresentare anche una felpa,   e nella fig.   257 si 
scorne il rimettaggio  e Farmatura per  un  tal   tessuto. 

Se si desiderasse il pelo piii lungo si potra ricorrere al profilo, fig. 258. Quivi 
noi abbiamo 4 fili di pelo, due destinati al tessuto superiore, due destinati al tes¬ 
suto inferiore; noi rimettiamo 4 fili di fondo per 1 stoffa superiore, 1 stoffa infe¬ 
riore, 1 stoffa superiore, 1 stoffa inferiore, 2 fili di pelo, e di poi 4 fili di fondo, 
rimessi come i primi e altri due fili di pelo; la fig. 259 mostra il rimettaggio e Far¬ 
matura di un tale intreccio. 

ii 

^ HI--- 
_-©' iftHfli- 

T 

Hg. 251). 

Del I'astra kan. 

In altro genere li velluto assolutamente trascurato da noi, ma (die pero trova 
un impiego grandissimo nelFirnerno per Fabbigliamento delle signore, e Fastrakan. 

La sua fabbricazione e delle piu semplici: non cosi la sua preparazione ed il 
suo finissaggio. 

La lavorazione delFastrakan si puo suddividere in tre periodi distinti: la pre¬ 
parazione, la tessitura, la  tintura. 

In questo tessuto la catena di fondo e la trama sono per Jo piu di cotone, nei 
tessuti ncchi la trama puo essere anche di lana mohaire a filo unico o ritorto a 
due capi. Per la catena di fondo non necessita alcuna preparazione speciale; la catena 
di pelo invece deve essere preparata in modo cheil pelo dopo tagliato si arricci in modo 
da aimulare il vero astrakan; questa preparazione e la parte essenziale nella fabbri¬ 
cazione di questo erenere di tessuto. poiche rispetto alia tessitura si presenta come 
un velluto solito con fili di pelo poco numerosi , generalmente 2 al cent., i quali 
possono lavorare a contrapposto o secondo un'armatura data; si puo eseguire il tes¬ 
suto con il pelo tagliato, oppure riccio, od anche volendo con pelo riccio e tagliato. 

Fig. 26U. 

Lanuatura ,li Coudo e una semplice tela; si passano generalmente 10 trame per 
ogni ferro, per 5 trame il pelo rimane slegato al dritto del tessuto, mentre per 
altre 5 lavorano formando cio che si dice legatura (fig. 260). Tra un filo di pelo e 
l'altro Ti sono 3 o piu fili di fondo; cio dipende dalla grossezza del filo d'astrakan 
e dalla lunghezza del pelo stesso. 

Come si scorge nella fig. 261, i fili di pelo si trovano passati nel pettine tra 
due fil, di fondo passati nello stesso liccio, i due fili A, A' sono comandati dai me- 
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desimo liccio anclF essi, quindi eseguiscono le stesse evoluzioni; i fili Be Br sono 
ambedue passati su un secondo liccio ed ancor questi compiranno quindi lo stesso 
lavoro, ma in contrapposto al lavoro dei fili A, A\ 

Si puo, volendo, variare in modo indefinite Fintreccio di simili tessuti, la sola 
cosa che occorre curare e che la lana mohaire abbia da coprire perfettamente il 
fondo, che e piuttosto grossolano. 

La preparazione della catena di pelo si divide in 4 operazioni distinte: Fordi¬ 
tura, Farricciatura della lana. il riscaldamento e la rimessa in ordito dei fili arric- 

rfc i i 

ti 

A' £ B- 

Fig.  261. 

ciati. L'orditura si eseguisce come qualsiasi altra, con lana greggia, come arriva 
dalla filatura; eseguito Fordito, si suddivide questo in mezzette di 40 o 20 fili cia¬ 
scuna a seconda della grossezza della lana impiegata, queste mezzette vengono di 
poi avvolte separatamente su bobine per essere sottoposte all'arricciatura, la quale 
altro non e die Foperazione per cui si sottopongono unitamente ad una fortissima 
torsione tutti i fili component! ciascuna mezzetta; il filo cosi preparato subnce dipoi 
un'influenza chi mica e fisica, perche Farricciatura che ha ricevuto si conservi, benche 
abbia a sopportare  in seguito le operazioni di tessitura e di tintoria. 

Per apprestare Fordito di pelo per un tessuto astrakan, dopo la preparazione 
accennata, si dovranno disfare i cordoni format! con le mezzette assoggettate cdla 
torsione, rimettere i fili distesi e separati sulForditoio, quindi piegarlo come di solito 
su di un subbio destinato al telaio. 

Per Fordito di tela e la trama impiegandosi il cotone, si adopera del filato tinto 
in matassa seguendosi le norme solite. 

}£mtsg£t& 
Fig. 262. 

Si hanno molte specie di astrakan; esse riposano tutte pero sullo stesso principio, 
solo varia Farmatura, il rimettaggio ed il modo di lavorazione; si puo inserire sempre il 
ferro di taglio, oppure un ferro riccio, uno tagliato; due ricci, due tagiiati, o in 
qualsiasi altro modo, dipendendo la scelta della lavorazione dall'effetto che si desi- 

dera ottenere. 
Seguendo il nostro metodo ancor per questi velluti a doppia pezza riporteremo 

un esempio di disposizione per un velluto fondo taffetas in cui si abbiano dei pic¬ 
eoli motivi di catena ottenuti con una catena supplementare. 

Rappresentiamo i differenti effetti con il profilo fig. 262, in cm si scorgono gli 
effetti di pelo strisciante e Feffetto di velluto propriamente detto. 

BERLIAT. 
24 
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II rimettaggio e F armatura (fig. 263) mostrano come si dovranno rimettere 
i fili ed in qual modo dovremo farli lavorare. 

II pettine impiegato per un tal tessuto e un pettine da 14 denti al cent, pas¬ 
sati per 4 fili di fondo (1 stoffa superiore, 1 stoffa inferiore, 1 stoffa superiore, 
1 stoffa inferiore) e 2 di pelo; dove si ha Feffetto di pelo strisciante si aggiungera 
ai fili di fondo e di pelo anche  quest'ultime. 

Fig. 263, 

II numero totale dei fili di tela per ogni tessuto sara di 1680 eseguendo il tes¬ 
suto in 60 cent.; il numero dei fili di pelo sara di 1680, quelli di pelo strisciante 
sara 280. 

II numero delle maglie portate da ciascuno dei licci di fondo sara di 420 per 
il fondo piii 7 maglie per le cimosse, ogni liccio percio contera 427 maglie. 

I licci di pelo conteranno solo 420 maglie, quelli di pelo strisciante 140 maglie 
ciascuno. 

Riassumendo si avra : 
Pettine. 14 denti  al cent, altezza 63 cent. 
Licciatura. 8 licci di 427 maglie ciascuno in 60 cent. 

8     »    »   420        » » » 60     » 
2     »    »   140        » » » come tracciato 

Orditura.     I subbio    (fondo)    3416 fili neri cotone OO/g m. 110 
II     » (pelo)     1680    » schappe bleu titolo 120 m. 420 

III     »    (pelo rosso)  ^80    » doppi organzino rosso titolo z\2 m. 110 
Rimettaggio.    14 denti a 4 fili doppi cimossa 

4 denti a 6 fili rimessi per 4 fili di fondo  2 fili di pelo. 
4    »      » 7    »        »        »   4   »    »      »       2   »    »     » 

2 filo di   pelo strisciante. 
4    » » (> »   4   » £    »     » 

840 
12   »      » ripetersi 70 volte come tracciato fig. 264. 

» lonao. 
14       » a 4 fili doppi cimosse. 

totale 8H8       » in 62 cent. 
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Tessi/nenio. Trama cotone titolo 80 impiegata con la riduzione di 65 inser¬ 
zioni al cent. 

Dei velluti di cotone. 
Chiuderemo i velluti accennando ai velluti di cotone oggi cosi largamente im¬ 

piegati per la confezione di vestiti e per stoffa di  mobiglia. 
II velluto di cotone si tesse come qualsiasi altra stoffa con il telaio a mano o 

con il telaio meccanico; il pelo e ottenuto mediante delle trame speciali; questi 
velluti si distinguono in velluti uniti e velluti a coste. 

L'intreccio dei velluti a coste e Fintreccio del reps assoluto solo si differisce da 
questo perche tra due trame di taffetas si p-tss mo generalmente due trame di pelo. 

5X®Xft>^^^>^xixaxixi^^r <4/»X»X®XftX* 

Fig. 264. Fig. 265. 
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II velluto liscio ha m\ ece il pelo costituito da una trama legata in raso da 8, 
ogni 2 trame di pelo si passa una trama di taffetas: si usa ancora passare una trama 
di taffetas ogni 4 trame di pelo. 

Eseguito il tessuto si fa il taglio del pelo con un congegno chiamato spada, 
il quale si assomiglia in tutto ad una vera spada, la punta pero e munita di una 
guida, che si puo togliere e mettere a piacere e che vieta alia spada di tagliare 
subito die sia introdotta al disotto delle trame di pelo e cio perche la guida possa. 
introducendosi sotto le trame di pelo per un certo tratto senza che queste siano 
tagliate, guidare il taglio. 

Prima di assoggettare   il  tessuto al taglio si prepara con carbonate  di calcio. 
II taglio si opera sopra una 

lunghezza di 2 o 3 metri, quando la 
stoffa e alta da 50 a 60 cent.; per __ 
tavolata di un metro, circa, quando 
il tessuto & piii alto ; nel primo caso 
Foperaio destinato a tagliare il pelo 
si colloca di fianco al tessuto, nel 
secondo caso invece sara obbligato 
di collocarsi davanti al subbio. 

Oggi si hanno in commercio 
delle macchine destinate alia taglia¬ 
tura di tali stoffe, ma la loro grande 
complicazione rende difficile la loro diffusione. Noi rappresentiamo con le fig. 264. 
265 in profilo il rimettaggio e Farmatura di un velluto di cotone rigato ; tagliando 
le trame di pelo per mezzo della spada alia loro meta noi le vedremo sollevarsi 
lasciando scoperto il tessuto di fondo, cosicche si avra una riga costituita dai fondo, 
una dai pelo. 

Nella fig. 266 presentiamo un velluto in raso da 8; qui le trame di pelo tagliate 
scorreranno lungo i fili o si disporranno sulla stessa linea, in modo da non offrire 
rigatura di sorta. 

Fig.  266. 
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Per le operazioni di finissaggio di questi velluti si ha che eseguito a telaio il 
tessuto destinato ad essere tagliato, per ottenere il velluto voluto, e necessario 
prima di sottoporlo a questa operazione assoggettarlo ad una preparazione che con- 
siste nella lavatura, operazione destinata ad eliminare le impurita; asciugato il tes¬ 
suto si assoggetta alFincollatura; questa incollatura viene eseguita con fecola o farina 
al rovescio ed ha lo scopo di facilitare il taglio rendendo rigido il tessuto e fissare 
meglio al tessuto stesso le trame di pelo, indi, per facilitare sempre piii ii taglio, 
si tratta il dritto del tessuto con acqua di calce od olio per rosso turco. Cosi prepa¬ 
rato il tessuto viene sottoposto al taglio che puo essere eseguito oltrecche a mano 
anche col mezzo di macchine speciali, come si e gia accennato. Tagliato il pelo si ba- 
gnano le pezze con acqua calda , di poi si lavano e si spazzolano per pulire il pelo 
e raddrizzarlo, dopo cio si assoggetta il pelo stesso alFazione di lastre di rame arro- 
ventate, si rilavano le pezze si asciugano e si tingono, di nuovo si sottopongono al¬ 
Fazione delle spazzole, indi alia cimatrice che eguagliera il pelo togliendo quelle 
piccole irregolarita rimaste, in fine vengono portate in mFuitima macchina in cui 
il pelo viene posto a contatto con una tavola di acciaio levigate; le pezze cosi 
disposte sono assoggettate alFazione di un cilindro di metallo pesante con la su¬ 
perficie esterna guarnita di pelo; sotto la pressione di questo cilindro la stoffa 
acquista la lucentezza e Fapparenza del  velluto di seta. 

Tessuti spugna. 
Abbiamo finalmente un altro genere di tessuti, (die ricordano il velluto riccio. 

detti tessuti  spugna. 
Come nel velluto ancor qui noi abbiamo 2 orditi, Funo di fondo, Faltro di pelo: 

Fordito di fondo e montato in modo da rimanere molto teso , Fordito di pelo in¬ 
vece e assoggettato ad una tensione minima, o comandato da un regolatore speciale. 

Ora immaginiamo di passare una prima trama, battere, cambiare il passo e pas¬ 
sarne una seconda; a questo istante si sollevi un braccio che vieti al battente di 
hattere questa seconda trama, pero permetta di avvicinarla ad un cent, dai tessuto. 
cambiamo il passo ed inseriamo una terza trama; anche per questa avvenga cio che 

a n n A-X-U" 
Fig. 267 Fig. 268. 

e avvenuto per la seconda, il solito braccio ci vieti di avvicinarla al tessuto, ma 
ci permetta solo avvicinarla alFultima inserita; cambiamo il passo , inseriamo una 
quarta trama e battiamo, e questa volta nulla ci vieti di cacciare le nostre tre trame 
aderenti alle altre prima battute. Noi vedremo allora che queste tre trame scorre¬ 
ranno facilmente tra i fili tesi. ma non potranno fare aitrettanto con i fili molli, questi 
saranno costretti a scorrere con le trame stesse, ed il cent, di filo ripiegandosi su 
se stesso ci costituira una boccola di un mezzo cent, di altezza. 

Noi potremo tessere il tessuto spugna con la parte spugnosa, ci si permetta 
il termine, costituita dai fili di pelo solo da una parte, oppure con il pelo che si 
mostri si dalFuna die dalFaltra parte in modo da costituire un tessuto che ha tutta 
Fapparenza di un tessuto spugnoso d'ambo le facce. 

Riportiamo qui il profilo ed il rimettaggio di ambedue questi tessuti (fig. 267, 268, 



DEL TESSUTO. 189 

269, 270) ed una   disposizione per Fesecuzione di un tessuto  simile a quello rap¬ 
presentato dalla fig. 269. 

II tessuto, che vogliamo riprodurre, conta 12 fili di fondo, 12 fili di pelo per il 
tessuto superiore, 12 fili di pelo per il tessuto inferiore; impiegheremo un pet¬ 
tine di 12 denti passando in ogni dente 1 filo di fondo, 1 filo di pelo superiore , 
1 filo di pelo inferiore, come cimosse impiegheremo due cordelline a destra, due a 
sinistra passate in due denti. II profilo che presentiamo rappresenta Fintreccio che 
si dovra eseguire; avremo bisogno percio di 2 licci peril fondo, 2 licci per il pelo, 
i quali lavoreranno secondo Farmatura, fig. 270. 

ii 
■9'r 

Fig. 269 Fig. 270. 

I licci di fondo porteranno ciascuno 362 maglie in 60 cent., i licci di pelo por¬ 
teranno ciascuno 720 maglie in 60 cent. 

La disposizione per un tale tessuto sara: 
Pettine. 12 denti al cent, altezza 61 cent. 
Licciatura. 2 licci (fondo) di 362 maglie ciascuno in 61 cent. 

2    »      (pelo)    » 720        » »        » 61     » 
Orditura. Ordire 2 cilindri di 360 fili titolo 40 a 2 . capi m.  110 ciascuno in 

61 cent, piu 4 cordelline per cimossa da riunirsi in un sol subbio alia 
macchina a parer (fondo). Ordire 4 cilindri di 360 fili, titolo 40 /2 m. 620 
da riunirsi in un sol subbio alia macchina a parer (pelo). 

Rimettaggio.      1 dente rimesso a 2 cordelline. 
720     >> »      » 3 fiii per dente per 1 filo fondo 2 fili di pelo. 

1      » »      » 2 cordelline.- 

722     » » come denti in cent. 60.16. 
Tessimento. Trama cotone  titolo 24, impiegata con la riduzione  di 14 inser¬ 

zioni al cent. 

Delia garza inglese. 
Per ottenere della garza inglese nella sua forma piii semplice e necessario 

avere almeno 2 fili, di cui uno rimanga sempre in riposo e che si dice filo retto. 
Faltro levi su tutte le trame, ma questa alzata avvenga su alcune alia destra, su 
altre alia sinistra del filo retto. 

Per un tal lavoro e necessario disporre i fili nella rimessa in modo da potere 
ottenere Falzata del filo di ritorta tanto alia destra, quanto alia sinistra del filo retto; 
il filo retto sara passato, come di solito, sopra un primo liccio, il filo di ritorta su di 
un secondo, in modo che la maglia in cui sara passato questo filo sia collocata alia 
destra della maglia che portera il filo retto, un terzo liccio si collochera ad una di¬ 
stanza di 18 a 20 cent, dai due primi e nelle maglie di questo liccio si faranno pas¬ 
sare le mezze maglie diun quarto liccio come mostra la fig. 273; in questa mezza 
maglia si ripasserd il filo di ritorta passato nel secondo liccio, avvertendo pero che la 
mezza maglia in cui il filo di ritorta sard passato dovra passare sotto al  filo retto. 

I primi due licci costituiscono il corpo di corrispondenza, il terzo liccio ed il 
quarto, costituito dai mezzo liccio che dicesi culotte, costituiscono il corpo inglese. Ora 
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se immaginiamo di sollevare il liccio del corpo di corrispondenza, che porta il fili, 
di ritorta, e nel tempo stesso la culotte, perche ci permetta la formazione della bocca, 
noi avremo che il filo di ritorta si sollevera alia destra del filo retto, se invece la¬ 
sciamo in riposo il corpo di corrispondenza e solleviamo il corpo inglese, noi vedremo 
il filo di ritorta esser trasciuato sotto al filo retto e sollevato alia sua sinistra, in 
modo (die Fintreccio, data sempre la piu semplice garza, sara costituito dai sollevarsi 
del filo di ritorta ora a destra, ora a sinistra del filo retto ; ed invero se noi ad 
una tal garza togliamo delle trame, per quel tratto noi vedremo i due fili perfet¬ 
tamente slegati (fig. 271). 

Per rappresentare sulla messa in carta Fintreccio della garza si impiegheranno 
altrettante corde quanti saranno i fili in ogni rapporto di armatura e tanti passi 
quante saranno le trame al rapporto della garza, s'indichera con un colore il la¬ 
voro del filo di ritorta eseguito per mezzo del liccio di corrispondenza, con un secondo 
colore il lavoro eseguito dai corpo inglese e stabilito quale sara quel colore che rap- 

m 
Fig. 271. 

tiJfe 

Fig. 272. Fig. 273. 

presentera il lavoro del corpo di corrispondenza, quale quello del corpo inglese, si potra 
facilmente riprodurre , merce la messa in carta (fig. 272) il lavoro rappresentato 
dalla figura piana. 

La fig. 273 rappresenta il rimettaggio, e Farmatura della garza accennata. 
Or noi dovremo far seguire una nota di lettura, perche la nostra messa in 

carta possa rappresentare il lavoro voluto : diremo, adunque, che ogni corda vale 
un liccio di corrispondenza, ogni 2 corde un liccio inglese; infatti tutti i fili saranno 
passati sul corpo di corrispondenza, e solo i fili di ritorta sul corpo inglese. Per in¬ 
dicare il lavoro del corpo inglese impiegheremo, come si e detto, un segno speciale 
od uno speciale colore, per indicare il lavoro del corpo di corrispondenza si impie¬ 
ghera un colore differente dai primo; data la nostra messa in carta diremo il gri¬ 
gio sul corpo inglese, il nero sul corpo di corrispondenza, la culotte si dovra sempre 
sollevare. 

Riassumendo noi diremo: 
Ogni corda 1 liccio di corrispondenza, ogni 2 corde  1 liccio inglese. 
II grigio sul corpo inglese, il nero sul corpo di corrispondenza. 
In questo  primo esempio i   nostri  fili  retti  li abbiamo  costantemente lasciati 

in riposo, ma nulla ci vieta far loro eseguire un qualche lavoro; le fig. 274, 276 mo- 
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strano appunto intrecci di garza ottenuti con un filo retto ed uno di ritorta. ma quivi 
possiamo osservare che il filo retto fa un certo lavoro, solleva cioe sempre sulla se¬ 
conda trama del gruppo, mentre su questa stessa trama rimane in riposo il filo di 
ritorta. Ancor qui noi rappresenteremo questo lavoro impiegando tante corde quanti 
sono i fili: con un colore indicheremo Falzata del corpo di corrispondenza, con un 
secondo Falzata dei corpo inglese, e diremo: 
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Fig. 274. Fig.  21b. Fig.   27b. 

Ogni corda 1 liccio di corrispondenza, ogni 2 corde   1 liccio inglese. 
II nero sul corpo di corrispondenza, il grigio sul corpo inglese, ove s'impieghino 

questi due colori. 
Se invece di un filo retto ed un filo di ritorta vogliamo impiegare piii fili retti 

e piii fili di ritorta noi potremo benissimo farlo ed allora tanti saranno i licci del corpo 
di corrispondenza, quanti sono i differenti lavori eseguiti dai fili retti e dai fill di 
ritorta; allorche dovranno lavorare per mezzo dei licci che fanno parte di questo corpo 
di rimessa, per il corpo inglese il numero dei licci variera a seconda delFintreccio. 

Sara bene qui avvertire die tutti i fili di ritorta di un gruppo eseguiranno 
sempre lo stesso lavoro allorche cio\ranno lavorare per mezzo del corpo inglese. 
La fig. 278 rappresenta una garza composta di 3 fili retti e 3 di ritorta: ta nota di 
lettura ancor qui e quella sopra citata, solo varia in questo, die qui ogni 0 fib rap¬ 
presentano un liccio inglese, il rimettaggio e Farmatura e rappresentata dalla fig. 279. 
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Fig. 279. Fig. 277. Fig. 278. 

Termineremo riportando una disposizione per un tessuto di garza con due fili 
retti, due di ritorta; Fintreccio & rappresentato dai rimettaggio. 

II numero dei denti per il tessuto che vogliamo eseguire sara di 10 denti al 
cent, passati a 4 fili per dente, 2 retti, 2 di ritorta. 

II numero totale dei fili supponendo di eseguire il tessuto alto 60 cent, sara: 

600 X     4 = 2400     »     fili di cui 1200 retti' 1200 di ritorta- 
I denti saranno 2400 : 4 = 600. 
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Per i licci destinati a far lavorare i fili retti avremo 300 maglie, 300 maglie 
ciascuno porteranno i licci per i fili di ritorta, il corpo inglese sara costituito da 
2 licci inglesi di 300 maglie ciascuno. 

Per la cimossa s'impiegheranno  10 denti passati a 4 fili per dente. 
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Fig.  280. 

Riassumendo avremo: 
Pettine.     10 denti al cent, altezza 62 cent. 
Ljicciatura. 8  licci corpo  corrispondenza  di  300  maglie  ciascuno in  60  cent. 

2 licci inglesi di 300 maglie ciascuno in 60 cent. 
4 postarelle di 20 maglie ciascuna per cimosse. 

Orditura. Ordire 2400 fili organzino nero  titolo n\m m. 110 in 61  cent. 
2 volte 40 fili doppi per cimossa 

Rimeitaggio.        10 denti  a 4 fili doppi per dente rimessi su 2 postarelle per 
cimossa 

600    »      » »   » semplici per dente rimessi per due fili retti, 
due di ritorta, i fili retti su 4 licci seguenti 
i   fili   di ritorta  su   4  licci  corpo   di corri¬ 
spondenza e 2 licci corpo inglese come trac¬ 
ciato (fig. 280). 

10    »      »  »   » doppi per dente rimessi in  2 postarelle per 
cimossa 

Totale 620 denti in 62 cent. 
Tessimento. — Trama seta nera cotta titolo  36/88 

riduzione di 36 inserzioni al cent. 

Dei Tessuti ondulati. 

4 capi impiegata con la 

Termineremo di parlare dei tessuti lisci accennando al modo di tessere stoffe 
ondulate; noi possiamo con armature ottenere delle ondulazioni e riportiamo qui 
un'armatura (fig. 281) che presenta, eseguita, un bellissimo effetto ondulato, ma oggi 
noi abbiamo anche altri mezzi, accolti ovunque con soddisfazione, inquanto che rende 
il lavoro sempre piii semplice, II signor Patrone ci forni il pettine a denti mobili, 
i quali denti spostandosi permettevano di spostare i fili d' ordito nella stoffa dispo- 
nendoli in linee sinuose; tale metodo ottimo teoricamente e praticamente per stoffe 
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leggere non ha potuto permettere F esecuzione di tessuti con forte riduzione , per 
ottenere percio dei tessuti piii fitti si e ricorso a pettini con denti inclinati die 
alzandosi ed abbassandosi permettono di allargare o restrin- 
gere i fili delFordito disponendoli sempre in linee sinuose. II 
Orepfert ha studiato un nuovo pettine, che puo permetterci 
di disporre i fili delF ordito come e detto piu sopra. Egli 
impiega un pettine a denti inclinati sia disposti a ventaglio, 
sia inclinati regolarmente (fig. 282), a seconda delFeffetto die 
si vuole ottenere nella stoffa, i fili della catena saranno 
passati in questi denti, come quelli di un tessuto ordinario; 
questo pettine e montato in un'intelaiatura mobile nel senso 
verticale e guidata con delle guide munite di scanalature 
4A, 4B, 5A, bB, fisse ai montanti del battente. Questa in¬ 
telaiatura riposa da una parte e dalFaltra sopra Funo dei 
bracci di due squadre mobili imperniati in 7. queste squadre 
sono collocate in un'apertura s praticata nel battente, gli 
altri bracci delle squadre sono terminati mediante una fe¬ 
ritoia nella quale passa un pernio 9 fissato nelFintelaiatura 
del telaio. II battente nel suo movimento di va e vieni tra- Fig> 28i. 
scina lasquadra. il pernio 9, i assato nella finestradella squadra, 
fa subire a quest' ultima un' oscillazione die viene  utilizzata per dare il movimento 

F  £.     2^2. 
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ascensionale all' intelaiatura del pettine e percio al pettine da essa portato. In tali 
condizioni il pettine salirebbe sempre di una quantita invariabile e sarebbe impossibile 
ottenere un effetto ondulato , percio e necessario far variare il punto di con¬ 
tatto del pettine contro la stoffa al momento in cui la trama e inserita; a questo 
scopo e fissato ai montanti del battente al disotto della traversa inferiore delFin- 
telaiatura del pettine un albero terminato alFestremita con due eccentrici 10; su 
questi due eccentrici riposa la stanghetta 11 ; Falbero portato dai suoi cuscinetti 
riceve il suo movimento di rotazione a mezzo della ruota dentata 12, che e fissata 
su di un albero, ed ingrana con una vite senza fine 13, fissata su di un albero 
verticale, di cui Festremita superiore porta una ruota 14, comandata da una leva 
munita di un arpione 15; quest'alberetto gira su due cuscinetti collocati alia parte 
superiore di uno dei montanti del battente. Per muovere quest'albero e quello de¬ 
gli eccentrici si utilizza il movimento alternativo del battente. 

AlFintelaiatura del telaio percio e applicata una sbarra di ferro 16, articolata 
con la leva della ruota dentata 14, il battente effettuando il suo movimento co¬ 
stringera la leva, ritenuta dai suo punto d'attacco, a descrivere un arco: un notto¬ 
lino fara spostare la ruota If di un angolo determinato, che si potra variare a pia¬ 
cere cambiando il punto (Fapplicazione del tirante 16 sulla leva. Con questo con¬ 
gegno si possono ottenere delle ondulazioni piu o meno allungate, ma sempre rego- 
lari; se si vogliono, invece delle ondulazioni irregolari si comandera ancora il pet¬ 
tine con degli eccentrici; ma di forma adatta al disegno die si vorra ottenere. Per 
utilizzare tutte le variazioni che possono esser date dai pettine, si fa battere il 
tessuto in modo die la stoffa abbia da riposare sulla riga del battente al momento 
della battuta: Fasta 17 percio riposa vicinissima al pettine ed e portata dai braccio 
piii lungo della squadra 18, mentre Faltro braccio di questa squadra formera un piano 
inclinato sul quale riposera una rotella fissata sul davanti del battente. La squadra 
mobile 18 girera sul suo pernio 20; una molla 21 tende sempre a sollevare la squadra 
e Fasta die comanda un arresto 22, die vieta a quest'asta di occupare una posi¬ 
zione superiore alia posizione occupata dai tessuto allorche si trova nella sua posi¬ 
zione normale. 

AlFistante delFapertura e del passaggio della navetta le squadre sollecitate 
dalle molle 21 riposano contro gli arresti 22 e tengono Fasta 17 sollevata; conti- 
nuando il suo p u'corso il battente per battere la trama, la rotella 19 incontrera il 
piano inclinato della squadra 18, sforzera quest'ultima ad abbassarsi trascinando 
nel suo movimento Fasta 17 ed il tessuto sul quale si appoggia, di modo che al mo¬ 
mento in cui il pettine verra a battere contro la stoffa, la trama verra inserita e 
battuta, Fordito sara adagiato sulla riga del battente, la posizione del battente sara 
regolata da eccentrici; in modo che ad ogni cambiamento della sua posizione i fili 
prenderanno una posizione differente dandoci cosi delle linee ondulate. 

Un altro, FErdmann, ha studiato un pettine per tali tessuti, in modo da permet¬ 
tere le ondulazioni anche nel senso delle trame. II pettine di cui si tratta si pre¬ 
senta in linea ondulata, dimodoche quando si battera la trama essa sara disposta 
secondo la forma die avra il pettine. L'Erdmann si propone di tessere tessuti atti 
ad essere  marezzati con tal pettine. 

La marezzatura (moirage) riposa sul principio di lavorare il tessuto in modo 
che si abbiano degli effetti ondulati ottenuti per pressione. Si ottengono tali effetti 
piegando il tessuto sopra se stesso; le trame in certi punti s'incroceranno; cosi disposte 
le stoffe vengono fatte passare tra due cilindri fortemente compress! Funo sulFaltro; 
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il tessuto sara schiacciato e Fimpronta delle trame inferiori rimarra marcata sulla 
stoffa superiore e viceversa quella delle trame superiori apparira sulla stoffa infe¬ 
riore. Questo il principio col quale si ottengono tutte le stoffe maivzzate, qualunque 
sia il sistema impiegato: con il pettine Erdmann si potra dare posizione differente 
alle trame nel tessuto e  cio  facilitera la operazione della marezzatura. 

Fig. 28 j>. 

11 pettine, come si e accennato, non differisce die per presentarsi ondulato nel 
senso della larghezza; la fig, 283 lo presenta in modo da mostrare come sono disposti 
i denti; sia alia parte inferiore sia alia superiore si potranno avere le stesse ondula¬ 
zioni oppure ondulazioni differenti o contrapposte. 

Dei tessuti operati. 

Fino ad ora noi abbiamo trattato il modo di eseguire del tessuto impiegando 
i licci, e dicevamo, die per determinare il numero dei licci necessari per eseguire 
un intreccio qualsiasi si doveva stabilire i differenti lavori che facevano i fili in 
rapporto delFarmatura e del disegno. Ora immaginiamo di avere un disegno, per esem¬ 
pio quello rappresentato dalla fig. 281: noi ci accorgeremo subito che sara assoluta¬ 
mente impossibile poter eseguire un tessuto con tal disegno , seguendo le norme 
fin qui dettate. In vero i fili, dato die la nostra figura rappresenti il rapporto, ese¬ 
guiscono tutti un lavoro differente Funo dalFaltro, e solo 202 licci potrebbero per¬ 
metterci di eseguire un tal lavoro. L'impiego di 202 licci, e inutile anche il dirlo, 
e assolutamente assurdo, per quanto si cerchi di renderli il piu che sia possibile 
di proporzioni minime; ad ovviare tale inconveniente pensarono fin dai tempi an- 
dati molti die s' interessavano di quest* arte e la storia ricorda i primi tentativi 
di Claudio Dangone nel 1606 e nel secolo seguente quelli di parecchi altri quali 
Garon, Bouchion, Falcon ed il Vancauson, i quali tutti tentarono di abolire il ti- 
rator di lacci, che era quello, che con la scorta della messa in carta, per mezzo 
di corde alle quali erano raccomandati i maglioni in cui passavano i fili, permette¬ 
vano, tirando delle corde, die i fili voluti si sollevassero a tempo opportuno. I ten¬ 
tativi di questi, se a qualche cosa approdarono, non risposero completamente alio 
scopo. Fu in sui principiar del secolo XIX cue lo Jac piard pote con la sua macchina 
conseguire  quanto  altri non seppero. 

Egli fece tesoro del lavoro dei suoi predecessori, riuni, coordino e ci diede 
una macchina pratica. Merce la Jacquard, die cosi si chiamo la sua macchina, noi pos¬ 
siamo oggi fare lavorare indipendentemente gli uni dagli altri i fili di un rapporto 
di disegno cosi da ottenere intrecci differenti e tali da costituire i piii svariati tipi di 
stoffe, i piii bei disegni. Lo studio seppe di poi ammaestrarci a trar profitto di questa 
macchina in vari modi, comandando i fili in maniere diverse (montature), tanto die 
oggi si puo dire die nulla ci e vietato di eseguire col telaio. Dalla stoffa piu sem¬ 
plice, dai piii semplice disegno, noi andiamo alle stoffe piii complicate , ai disegni 
piu grandiosi per mobilia, alle riproduzioni di quadri, di statue ed attestazioni di 
tali lavori artistic! sono la riproduzione del Cenacolo del Leonardo da Vinci, die 
tutti abbiamo ammirato alFEsposizione di Como nel 1899, e quella  della statua di 
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Guglielmp Tel, che si eseguiva all'Esposizione di Parigi e che tutti loiiavauo per la 
finezza e precisione di lavoro. Nou crediamo inutile spendere due parole attorno a 
questa macchina, che porto la rivoluzione neH'industria tessile. 

II concetto e il rendere indipendente gli uni dagli altri un numero piii o meno 
grande di arpini, cosicche questi possono essere sollevati o lasciati in riposo a 
piacere. 

I mezzi meccanici, a cui si e ricorso, sono ben semplici; ci domandiamo spesso 

^iiili&m. 

Fig. 284. 

come a niuno sia sorta prima I'idea di ottenere cio che lo Jacquard ottenne. Siamo 
sempre innanzi al celebre anneddoto che la storia ricorda. 

Un asse forato, su cui riposano degli arpini posti verticalmente e tenuti in 
tal posizione da aghi muniti di un occhiello entro cui e passata I'asta dell'arpino, un 
astuccio in cui sou racchiuse delle molle, die esercitano la loro azione contro le 
teste degli aghi costringendo nel respingere questi, gli arpini contro delle lamine 
in modo die siano sollevati al sollevarsi di queste, ecco le parti integrali della Jac¬ 
quard, oggi tanto impiegata. 

Se dietro la scorta di un disegno fig. 285 e 286 noi ci facciamo a studiarla in tutte 
le sue parti scorgiamo, che il castello della macchina e formato da 2 lati perfettamente 
eguali, le gemelle,  riunite alia parte inferiore per mezzo dell'asse dei calappi, alia 
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sinistra dalFasse degli aghi. alia destra dalla griglia degli aghi. Le gemelle sono 
in legno. munite nella parte interna di una scanalatura nel senso verticale, ar- 
mata di una lamina di metallo. in questa scanalatura scorrera la guida della griffa; 
Fasse dei calappi e sostenuta dalle gemelle, che riunisce, s'adatta in apposito incastro 
praticato in queste ed e forata da un numero di buchi eguali al numero degli ar¬ 
pini della macchina. 

Questi buchi sono alia parte superiore svasati perche Farpino possa posarvisi nel 
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Fig. 285. 286. 

miglior modo possibile. I buchi disposti in 4, in 8, in 12 ordini di 26, 51 o piii buchi a 
seconda del conto della macchina, sono equidistanti, conservano tra ordine e ordine 
la distanza stessa che si ha tra Fun coltello e Faltro della griffa. L'asse degli aghi 
non e che un' assicella con 4 , 8 , 12 , ordini di fori anch' essi di 26, 51 , ecc. 
buchi a seconda del numero degli aghi die dovra esservi pas ato, riunisce, come 
si e detto, il lato sinistro delle gemelle; i fori in questasse non sono troppo larghi, 
ma sono tali da permettere agli aghi di muoversi liberamente senza esercitare alcuno 
sforzo, i buchi verso la parte interna sono svasati per poter permettere piii facil¬ 
mente Fentrata degli aghi allorche si guarnisce la macchina. La griglia delFastucccio 
che si compone di due listelli di legno tra i quali sono disposti o 5, o 9, o 13 ver- 
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ghe di ferro, secondo che la macchina conti 4, 8, 12, file di aghi, le verghe di 
ferro distano tra loro di una quantita eguale alio spessore degli aghi stessi, i quali 
debbono scorrere facilmente tra verga e verga, altri listelli con i primi due, i quali 
formano i fianchi del telaio, compongono Fintelaiatura della griglia: ambedue questi 
listelli sono forati da 26, 51, ecc. buchi ed in questi buchi saranno collocati tanti 
spilloni di ferro, die serviranno a registrare gli aghi, attraversandoli per le rispet¬ 
tive fessure di cui sono muniti alFuna delle loro estremita. Per guarnire una 
Jacquard, fissato il castello si dispongono i calappi nella prima fila di buchi del¬ 
Fasse rispettivo, indi presi gli arpini e passati ad uno ad uno negli occhielli degli 
aghi corrispondenti s'intro lurranno gli aghi neU'as.se degli aghi, e di poi nella griglia 
fermandoli col relativo spillo; eseguita una prima fila, si passera ad una seconda ? 

ad una terza, e cosi di seguito fino alFultima. Si collochera dopo cio Fastuccio delle 
molle, che altro non e die un blocco di legno in cui si sono praticati tanti fori, quanti 
sono gli arpini, disposti su 4, 8, 6, righe in modo che ad ogni foro corrispondera un 
ago; in questi fori si dispongono altrettante molle, le quali hanno Fufficio di spin- 
gere avanti gli aghi e di conseguenza gli arpini, perche questi abbiano nel loro 
stato normale da essere sempre aderenti ai coltelli. Perche le molle possano essere 
cambiate facilmente senza rimuovere L'astuccio, i fori Fattraversano completamente, 
in moiio che possono essere asportate dalla parte posteriore; per tenerle in posto 
un secondo spillo, collocato alia parte posteriore, le costringe nella loro custodia. 
Collocato Fastuccio si faranno giuocare gli arpini per assicurarsi die funzionano a 
dovere e si passera di poi a montare il battente che si compone di una intelaiatura 
di legno; i pezzi die costituiscono i fianchi portano all'estremita inferiore i cuscinetti, 
sui quali appoggeni il cilindro; questi cuscinetti possono essere spostati verticalmente 
per mezzo di viti per poter registrare il cilin Iro nel miglior modo; due incavature Funa 
sul primo lato Faltra sul secondo servono a collocare ii cilindro sul battente e lo gui- 
dono ai cuscinetti; parti del battente sono: il serpe di pressione, che altro non e che 
una Iastra di ferro ripiegata su s^ stessa e foggiata in modo da costringere ii battente 
ad allontanarsi ed awidnarsi alFasse degli aghi, coadiuvata in cio da un altro organo 
collocato sul ceppo. II cilindro e costituito da un prisma rettangolare portante in 
ogni sua faccia tanti buchi quanti sono gh aghi e disposti in modo che portato innanzi 
alFasse su cui son passati gli aghi possa venire a contatto con Fasse stesso senza 
respingerne alcuno, poiche ogni ago potra entrare nel foro rispettivo ed essere per¬ 
cio lasciato in riposo: alia destra del cilindro si ha un'armatura in ferro con gli spi- 
goli sporgenfi, questa parte vien detta lanterna e serve, con il concorso degli arpioni, 
a far girare il cilindro, in modo die ad ogni trama si presenti innanzi agli aghi 
una faccia. (Hi arpioni sono raccomandati alia gemella di destra, e possono essere 
regolati per mezzo di viti. Affinche il cilindro abbia a presentarsi sempre con una 
delle sue facce innanzi alFasse degli aghi e gli arpioni non possano mai far girare 
piii di 1

4 di giro il cilindro, si sono disposti alia destra e propriamente nella parte 
interna dell'intelaiatura ed aderenti ai fianchi i martelletti; i quali rimangono con¬ 
tinuamente a contatto con le lanterne, costretti in tal posizione da una molla. Perche 
il battente possa essere spostato orizzontalmente, allorche un tale spostamento sia 
necessario per regolare la posizione del cilindro, i punti di sospensione sono eseguiti 
in modo da poter essere spostati orizzontalmente a mezzo di viti. Al battente segue 
la griffa, composta da un telaio solido, i di cui fianchi destro e sinistro si prolungano 
alcun poco alia p irte inferiore; alia meta di questi si collocano, le righe di ferro che 
serviranno di guida alia griffa, scorrendo nelle scanalature rispettive  praticate  sulle 
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gemelle ; 4, 8, 12, lamine di ferro, a seconda del conto della macchina, sono disposte 
nelFinterno del telaio e corrispondono alle righe di arpini; contro queste lamine si 
appoggiano gli arpini nel loro stato normale: la posizione di tali lamine , che si 
dicono coltelli, e alquanto inclinata da sinistra a destra, per rendere piii agevole 
la presa degli arpini e far si che non abbiano, nei movimento di discesa della griffa, ad 
essere danneggiati dai coltelli; alia parte superiore della griffa si avra un organo 
qualsiasi che permetta Fintroduzione di un gancio, che servira a sollevarla; una o 
piii viti suscettibili di essere spostate e munite alle loro parti anteriori di rotelline 
che si adattano, nel serpe, o nei serpi di pressione, servono al movimento del bat¬ 
tente; lo spostamento della vite giova per regolare la pressione del cilindro sul¬ 
Fasse degli aghi. 

Perche gli arpini nel loro movimento non abbiano mai a voltarsi, si dispone alia 
loro estremita inferiore un rastrello o griffa nobile, composto di tanti listelli, 
quante sono le righe di arpini; quesli listelli sono riuniti da listelli posti ortogonal- 
mente ai primi. La costruzione di tale griglia deve essere eseguita in modo che si 
possa facilmente scomporre nelle sue parti e con altrettanta facilita ri comporre; si 
colloca finalmente il cappelio, che concorre a rendere stabile il castello riunito dalFasse 
dei calappi, da quello degli aghi e dalla griglia degli aghi; al centro del cappelio si 
ha un foro per il quale passera la corda die si raccomandera alFuncino e servira 
ad ottenere ii movimento verticale alternativo della griffa; tale movimento e ot¬ 
tenuto, o con una leva, o con una ruota fissa ad un albero, che si costringe ad 
un movimento di rotazione, merce una seconda ruota disposta alFaltra estremita e 
comandata da una fune che si raccomanda al pedale. Le macchine Jacquard benche 
perfettamente simili per costruzione pure possono variare per il numero degli arpini; 
generalmente si denomina la macchina col numero approssimativo degli arpini die 
conta: cosi la macchina in 100 e quella die conta 104 arpini disposti su 26 ordini 
di 4  buchi ciascuno; il cartone di una tal macchina si  presenta come  la fig. 287. 

I buchi segnati con la lettera a servono alia cucitura, i due buchi b servono per 
le olivette, che lo tengono in posto sul cilindro e lo registrano gli altri buchi infine 
sono quelli che coirispondono agli aghi: tale macchina serve generalmente per ese¬ 
guire le armature e dicesi anche macchina d'armatura. 

La macchina in 200, il cartone della quale e indicato dalla figura 288, conta 
8 righe di 26 arpini ciascuna; la macchina in 400 ha il cartone formato dalla riu¬ 
nione di 2 cartoni in 200, si ha cioe una prima divisione di 8 righe di 25 buchi. 
essendosi soppressi gli ultimi 8 buchi per eseguire una cucitura in mezzo al car- 
tone non essendo sufficienti le due lateral!, ed una seconda di 8 righe di 26 bu¬ 
chi ciascuna. 

La macchina in 500 ha il cartone anch'essa formato di due divisioni e mezzo, 
la prima di 8 righe. di 25 arpini ciascuno, la seconda di 8 righe di 26 disposti come 
lo sono nella prima; tra la prima e la seconda divisione si ha una cucitura, al termine 
della seconda un'olivetta ed una cucitura, di piu una mezza divisione circa, cioe 8 righe 
di 11 buchi ciascuna; il cartone termina con una olivetta ed una terza cucitura, 
al disopra ed al disotto delFolivette, che occupano lo spazio di 4 buchi; si hanno 
6 buchi, i quali corrispondono ad altrettanti aghi, gli arpini comandati da tali aghi 
si dicono scorte, alia seconda olivetta pero dovendosi eseguire la cucitura si e sop¬ 
pressa una linea di buchi; la scorta in tal luogo sara costituita da 6 arpini comandati 
dai rispettivi aghi comandati a lor volta da 6 fori, disposti 3 alia parte superiore 3 
alia parte inferiore dell'olivetta. La macchina in 500 che risente moltissimo i cambia- 
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menti atmosferici, causa Feccessiva lunghezza dei suoi cartoni, e pochissimo usata; la 
surroga quasi completamente la macchina in 600 , la quale e formata da due di¬ 
visioni Funa di 12 righe di 25 buchi ciascuna, Faltra di 12 righe di 26 buchi, to¬ 
tale 312 arpini; 40 sono gli arpini di scorta comandati per i 40 fori disposti 20 la 
ove trovasi Folivetta di destra, 20 ove si ha Folivetta di sinistra ; si hanno 3 cu- 
citure, Funa al cominciar del cartone, la 2.a, tra la l.a e la 2.a divisione, la terza 
al finire del cartone stesso (rig. 289). Se alia macchina in 600 si aggiunge una mezza 
divisione, cioe 12 righe di 11 buchi ciascuna, si avra la macchina in 800: il nu¬ 
mero delle olivette in tale macchina e di 3, Funa in principio, la 2.a al 600 e la 
3.a alia fine; 4 sono le cuciture, le scorte contano 20 arpini la l.a, 10 la 2.a, 20 la 3.a: to¬ 
tale 50 arpini; il numero totale degli arpini disponibili nella macchina sara percio di 794. 

Fig. 287. 
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Fig. 289. 
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Alia macchina in 600 si aggiunga anziche una mezza divisione una divisione 
intera, e si avra la macchina in 900 ; quivi le olivette, le cuciture e le scorte sono 
esattamente eguali a quelle della macchina in 800, cambia solo il numero degli ar¬ 
pini, che si hanno una divisione di 12 righe di 25 buchi e due di 12 righe di 26; 
totale 924 arpini piii 50 di scorta. 

Aggiungendo alia macchina in 900 12 righe di 11 arpini ciascuna, si avra ia 
macchina in 1000, che ha una cucitura ed una olivetta in sul cominciare, una cu¬ 
citura al finire della l.a divisione, una cucitura ed una olivetta al 600, una nuova 
cucitura con un'altra olivetta al 900 ed una 4.a olivetta con una cucitura alia fine; 
le scorte sono: 20 alia l.a olivetta, 10 alia 2.a, 10 alia 3.a, 20 alia 4.a: totale 1056 
piu 60 di scorta. 

Se invece di una mezza divisione si aggiunge alia macchina in 900   una di¬ 
visione intera si avra la macchina in 1100. 

Dopo lo Jacquard altri cercarono modificare la sua macchina, ma fino ad ora 
benche alcuni siano riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti, pure in nulla si h 
cambiato il concetto: rimane ancor  sempre invariato il far lavorare un arpino in- 
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dipendentemente dalFaltro col mezzo dei cartoni, siano essi veri cartoni , siano di 
carta, siano di rame o di qualsiasi altra materia conduttrice allorche si voglia uti¬ 
lizzare Felettricita. Un giovane italiano, il Cantoni, ex allievo della scuola di Milano 
aveva tentato abolire i cartoni e costrui una macchina che diede dei risultati: sa- 
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Fig. 290. 

rebbe riuscito a risolvere il problema in   modo da darci  un  meccanismo   pratico ? 
non sappiamo. Or sembra che altri tentino; a questi audaci auguri. 

Accennato che modificazioni vi furono o si tentarono noi non parleremo che 
di quelle che piu si distinsero; in primo luogo, per ordine di tempo ci si presenta 
il bolognese Vincenzi, che seppe raccogliere in minor spazio gran numero d'arpini; 

BERLIAT, — Tessitura. 26 
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la sua macchina, che ben poco differisce dalla Jacquard, fu presentata a Parigi, che 
I'ltalia non voile in sulle prime accettarla, ma tenuta in conto la, lo fu ancor qui 
di poi. Tre sono i conti delle macchine Vincenzi, la prima di 16 righe di 28 ar¬ 
pini costituisce la macchina in 440, poiche 4 aghi e per cio 4 arpini a destra- e 
4 a sinistra si sono aboliti per le olivette; la 2.a conta un numero doppio di arpini 
cioe 880; il cartone di una tal macchina non e che la riunione di due cartoni della 
macchina in 440, la terza che conta 1320 arpini non e che la macchina prece¬ 
dente a cui si sia aggiunta una terza divisione; la Vincenzi e rappresentata schema¬ 
ticamente nella figura 290. 

a.i. 

11 telaio meccanico introdotto in larga scala nella confezione dei tessuti dopo 
la l.f meta del secolo XIX richiese macchine piu rapide; e vi fu chi tento le 
macchine die lavorano in alzata ed abbassata, dette volgarmente col nome fran¬ 
cese leve et baisse: fu tale dispositive geniale trovata. La macchina Jacquard e la 
macchina Vincenzi poterono merce piccola modificazione permettere una rapidita 
maggiore che prima era inutile sperare. II concetto e semplice; per formare la bocca 
e necessario sollevare per un certo tratto maggiore o minore, a seconda della gros¬ 
sezza della navetta i fili, per Falzata di questi, gli organi che li comandano, gli ar¬ 
pini. Immaginiamo che per ottenere un'apertura conveniente si debba sollevare i 
nostri fili di 10  cent, dovremo sollevare di 10 cent, gli arpini; la griffa, che e quella 
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che comanda gli arpini, come e gia noto, impiega un certo lasso di tempo a per- 
correre lo spazio richiesto, abbreviandogli la corsa, rendendola cioe meta. si po¬ 
trebbe teoricamente ottenere una velocita doppia: si raggiunse tale scopo facendo 
abbassare di 5 cent, gli arpini che debbono rimanere in riposo, per ottenere cio 
anziche incastrare Fasse dei calappi alle gemelle si fisso ad un telaio detto delFasse 
dei calappi comandato da una leva munita di un settore dentato alFuna della sua 
estremita e die ingrana con una cremaliera disposta alia parte inferiore di una 
stanghetta die serve di guida alia griffa: Faltra estremita e anch'essa munita di un 
secondo settore dentate che ingrana con una cremaliera fissa al telaio dell'asse su 
cui riposano gli arpini: egli e certo die disposta la macchina in tal guisa, allorche 
si solleveranno gli arpini, la stanghetta si sollevera e costringera le leve ad assu¬ 
mere una posizione differente della normale e propriamente costringera la parte 
opposta a quella die ingrana con la stanghetta od abbassarsi ed abbassare percio 
Fasse die vi e raccomandato. La (fig. 291). mostra chiaramente in qual modo lavori 
una tal macchina. Giova ricordare che allorquando s'impiega una lere et baisse. i 
fiii non dovranno appoggiare sulla riga del battente, ma essere sollevati in modo 
che la tocchino solo allora die il battente si trova nella sua posizione piu indietro 
e la bocca sia formata, die se non si avesse tale avvertenza, i fili sarebbero presto 
usati per Fattrito prodotto dello sfregamento a cui dovrebbero sottostare. Con tali 
macchine si e potuto raggmngere una velocita maggiore e se con quelle a semplice 
alzata il numero delle trame die si possono inserire al minuto non superano le 90. 
con queste  si arriva facilmente a far passar-1  120,  130 trame al minuto. 

Altra innovazione da tenere pure in un gran conto e quella die va sotto il 
nome di sistema a doppia leva fig. 292. In questa si e ap plicate un principio diffe¬ 
rente da quello die informa la lere et baisse, la corsa qui non e diminuita, ma si 
e potuto raggiungere una velocita abbastanza considerevole guarnendo la macchina 
con un numero doppio di arpini; possono dividersi questi arpini in pari e dispari, il 
primo dispari ed il primo pari comandano lo stesso filo, in simil modo saranno disposti 
il secondo dispari ed il secondo pari e cosi di seguito fino alFultimo dispari ed alFultimo 
pari, che comanderanno ambedue Fultimo filo: queste due serie di arpini sono coman¬ 
date da due griffe, die si muovono in guisa die Funa sale, mentre Faltra discende: ora 
supponiamo che la prima, quella degli arpini dispari, incominci la sua corsa, la se¬ 
conda, quella degli arpini pari incominci a discendere, si avra die mentre Funa avra 
raggiunto il massimo limite della corsa Faltra si trovera al limite inferiore e pronta 
a sollevare gh arpini, mentre Funa incomincera ad abbassarsi. Faltra comincera a 
sollevarsi pronta a formare il passo con quei fili che la prima non comanda; potrebbe 
anche accadere che dei fili sollevati dalla prima dovessero essere sollevati di nuovo dalla 
seconda, tal cosa si otterra senza alcuna difficolta, die mentre Farpino dispari di- 
scendera il pari comincera a salire, ed il filo dopo esser disceso per meta della corsa 
tornera a salire, sollevato dalF arpino pari. Che con tal mezzo il tempo impiegato 
alia formazione del passo sia ridotto a meta, e inutile dire, che ben facilmente ap¬ 
parisce da quanto sopra si e detto. In queste macchine generalmente s'impiega un 
sol cilindro comandato in modo da presentare due cartoni, ad una completa evo- 
luzione della macchina stessa. II numero delle trame che si possono inserire in un 
minuto possono essere 180, 200 circa a seconda del lavoro e del peso attaccato ai 
maglioni. Un' ultima innovazione apportata a queste macchine e di comandare 
gli aghi mediante 2 cilindri; pero abbiamo la noia di avere due catene di cartoni, 
cio che rende la ricerca del passo assai difficile: tale inconveniente ha impedito una 
grande diffusione di tal macchina. 
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II problema di sostituire ai cartoni della carta nella macchina Jacquard si agi-> 
tava da lungo tempo, ed una tale sostituzione s'imponeva per veri vantaggi che 
ne sarebbero derivati: vantaggi che non risaltano subito alFocchio, ma che tuttavia 
sono tali da non porsi in non cale. 

Considerando anche solo la questione dai lato che appare, qnello cio& di una- 
economia nella materia prima, noi potremo anche in tal caso spiegarci il successo 
ottenuto dalla macchina che ha realizzato tale innovazione. Gik molti meccanici ac- 
corti e studiosi tentarono; il Verdol pero seppe raccogliere in uno spazio minimo 
gran numero di organi simili, e cio permise di ridurre grandemente le macchine,-. 
tanto che le odierne sono ben piccola cosa in confronto ai primi tentativi di conto 
eguale. I cartoni di queste macchine sono piccolissimi ; di qui una vera e grande 
economia, tanto piu che al carcone si e sostituita la carta, la quale ha un prezzo^ 

Fig. 292. 

di gran lunga inferiore alia materia usata fin qui. Le condizioni alle quali deve sot¬ 
tostare oggi Findustria dei tessuti, spinta incessantemente da cambiamenti capric- 
ciosi della moda ed indotta essa stessa a creare novita, consiglia costantemente ad 
economizzare su tutto cio che riguarda i lavori di preparazione, per rendere il co¬ 
sto di qualsiasi prodotto tale da essere accessibile a qualsiasi classe di compratori, 
e tanto piu s'impone una tale economia, considerando che talvolta la preferenza 
data ad un disegno obbliga il fabbricante a montare gran numero di telai per un 
medesimo articolo per rispondere alle domande dei clienti. II dotare i telai di di¬ 
segni, che contino gran numero di cartoni, e spesa non lieve non solo, ma ancora 
tale da far pensare per il locale necessario di cui si dovrd disporre, allorche lin' 
tal disegno si dovra cambiare; il Vincenzi, che primo tento, aveva gid ottenuto qualche 
vantaggio. II Verdol lo.risolse in modo veramente commendevole e perche la carta 
occupa minimo spazio e perche necessita di slitte poco voluminose e robuste, data: 
la sua leggerezza; oltre a questo la carta sopprime completamente le cuciture, ne¬ 
cessarie per disporre i   cartoni in catena  continua   ed  offre   grande facility alia* 
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foratura, donde Fimpiego, allorche si ricorra alia meccanica per la foratura dei 
cartoni, di forza di gran lunga minore di quella che necessita per i cartoni Jac¬ 
quard o Vincenzi. 

Fu ii signor Pinel di Grandchamp, che una cinquantina d'anni fa immagind il 
dispositive meccanico per l'impiego della carta nella macchina Jacquard, e il suo col- 
laboratore, il signor Giulio Verdol, ha continuato sulle orme del Pinel, e dopo un 
lungo e minuzioso studio ha potuto arrecare al dispositive studiato con il Pinel, 
tutti i perfezionamenti di cui era suscettibile e presentare una macchina perfetta 
funzionante con carta continua, che evita tutte quelle difficolta facili generalmente 
a presentarsi  ad ogni innovazione. 

Una delle prime difficolta, la maggiore, era que1 la delle alterazioni che poteva 
subire la carta sotto Finfluenza deU'umidita, allorche si fosse impiegata in dimen¬ 
sioni considerevoli, ad evitare tale influenza egli ha saputo ridurre i cartoni a di¬ 
mensioni che potevano sembrare irrealizzabili, ed a questo ha aggiunto una preci¬ 
sione ed una dolcezza massima nei movimenti. 

Nelle Jacquard ordinarie la scelta e la pressione energica degli aghi, che co¬ 
mandano gli arpini, sono simultanee, il cartone forato disposto sul cilindro compie 
Funa e Faltra pressione brusca ed eseguita direttamente sugli aghi, con F impiego 
della carta un tale sistema sarebbe stato assolutamente impossibde: la scelta e la 
pressione degli aghi sono nella Verdol due operazioni disgiunte ed indipendenti 
Funa dalFaltra; la prima e affidata alia carta forata, la seconda ad un organo, che 
nulFaltro ufficio ha die spingere gli aghi e di conseguenza allontanare gli arpini 
che non debbono essere sollevati dai coltelli della griffa; inoltre, siccome la carta 
debole non puo essere sottoposta ad alcun lavoro, la scelta degli aghi, che debbono 
essere respinti o lasciati in riposo, si eseguisce su di un organo speciale, su dei 
piceoli aghi che preparano Fazione dell'apparecchio destinato  alia pressione. 

Nel modello, che schematicamente presentiamo (fig. 293, 294) si hanno 1314 arpini 
comandati da altrettanti aghi, il conto totale e dato da tre gruppi ripartiti su 16 
righe di 28 aghi ciascuna, ogni gruppo e separato dai vicino con uno spazio la¬ 
sciato vuoto e che si riscontra a ciascun bordo; in tali spazi agiscono le olivette 
per guidare i cartoni. La carta cosi, che misura 450 mm. di larghezza, si tnna 
guidata da 4 dischi disposti a 150 mm. (Fintervallo nel senso longitudinale, un tal 
cartone di 1344 elementi non misura in larghezza die 27 mm., di modo che un 
disegno di 1000 cartoni per una macchina in 1344 non misura che 27 m. di lun¬ 
ghezza. La carta stessa die s'impiega e di qualita scelta, ma corrente, si prepara 
in modo semplice e per mezzo di macchine, ha delle liste di rinforzo incollate la 
ove debbono agire le olivette e siccome qui si tratta di carta, quindi di mate¬ 
ria delicata, il Verdol ha avuto la previdenza di disporre 3 fori per le olivette, 
fori che possono scambiarsi a piacere merce un dispositive semplice collocato sulla 
macchina. II suo modo di funzionare e dolcissimo, non si ha il battere brusco del 
battente della Jacquard, die la carta non comporterebbe; senza la corsa ascensio¬ 
nale della griffa, che resta quella delle macchine ordinarie; tutti gli altri movimenti 
non hanno che una corsa molto limitata e tutti si compiono con grandissima dol¬ 
cezza. Allorche la griffa e comandata da una leva, come nei telai meccanici, Fasse 
dei calappi e disposto in modo die non necessita, perche gli arpini lascino i col¬ 
telli, che quella abbia da appoggiare sul castello della macchina, percio si evita 
del rumore, e se rumore si avverte da nulFaltro e prodotto  fuorche dagli arpini. 

Detto cio verremo a descrivere gli organi che  costituiscono la   Verdol   ed il 
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loro modo di agire. I disegni die riproduciamo rappresentano: la fig. 293, la mac¬ 
china veduta di fianco, la fig. 294 una sezione nel senso verticale eseguita secondo 
un piano parallelo al piano degli aghi della macchina. Le stesse lettere, che servono 
ad indicare i differenti organi nelle figure citate, li distinguono in ciascuna fi¬ 
gura ove siano rappresentati. A sono gli aghi secondari, die non hanno altro uf¬ 
ficio fuorche trasmettere il movimento agli aghi della Jacquard, il movimento lo 
ricevono dalla griglia B, formata da ferri ad angolo, contro il lato dei quali si 
presentano gli aghi A , che debbono trasmettere il movimento agli aghi E. che 
comandano   agli   arpini,  i   quali   dovranno  rimanere  in  riposo:  C e un carrello , 

Fig. 293. 

che riceve un movimento alternativo orizzontale dalle stanghette Z, allora die queste 
compiono il loro movimento alternativo verticale; una vite r permette di regolare 
la pressione che si dovra esercitare sugli aghi della Jacquard, E sono gli aghi che 
comandano gli arpini F: questi aghi differiscono dagli aghi delle macchine ordinarie, 
poiche hanno invece di un occhiello in cui passa Farpino una sporgenza foggiata 
a mo' di dente contro cui si appoggia Farpino stesso, in modo che respingendo Fago 
Farpino si stacca dai coltello, per sopprimere le molle gli arpini F sono di acciaio 
e mentre Fun dei lati e foggiato in modo da poter far presa con i coltelli, Faltro 
si prolunga e si appoggia contro delle verghe, come mostra il disegno, in modo che 
fa Fufficio di molla. Una piastra di legno R, raccomandata alle slitte C, serve a 
respingere gli aghi, quando alcuno trovasse ostacoli nei suoi movimenti. 
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Gli arpini sono sollevati da una griffa 6r, che e simile perfettamente a quelle 
usate in altre macchine, solo le stanghette z, si diversificano da quelle usate per 
le Jacquard, poiche ad un tratto spiegano e seguono una linea inclinata per ripren- 
dere di poi la verticale; questa deviazione e voluta per ottenere il movimento al¬ 
ternativo delle slitte, LL mostra Fasse degli aghi in tutto simile a quello impiegato 
per le altre Jacjuard, come pure in nulla differisce da (pielli usati usualmente Fasse 
dei  calappi. 

La griffa e sollevata sia meccanicamente, sia. allorche si usi il telaio a mano, con 

Jtr§3 ^ 

Fig. 2»4. 

i.mezzi ordinariamente usati per questo; un'asta Ji, munita di una rotella /y6, racco¬ 
mandata per mezzo dell'arpino c1 all' armatura die serve ad unire il cilindro alia mac¬ 
china, esercita una certa pressione sulla lanterna del cilindro, in modo die questa abbia 
da girare di un sol cartone; una piastra di ottone con fori, che corrispondono esatta¬ 
mente agli aghi serve a sostenere i cartoni, allorche questi si presentano agli aghi 
che debbono far lavorare gli arpini; questa piastra ha in luoghi corrispondenti agli 
spazi privi di aghi esistenti nella macchina, delle aperture per cui passano dei dischi 
cilindrici muniti di olivette e portati dalFalbero S. Questo sistema costituito da dischi 
e dalFalbero die li porta costituisce il cilindro. 

Per ricondurre alia posizione voluta gli aghi m, una piastra #3  si colloca alia 
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parte superiore dell'astuccio a, il quale merce la stanghetta Z2, foggiata, come si 
scorge nel disegno, e costretto ad un movimento alternativo verticale, e propria¬ 
mente si abbassera per nascondere completamente Festremita degli aghi al mo¬ 
mento che si cambia il cartone e si sollevera per scoprire gli aghi al momento in 
cui deve avvenire la pressione della griglia B. Una seconda placca i?2, munita di 
fori per i quali passano gli aghi E. serve a ricondurre alia sua posizione normale 
gli aghi A dopo die abbiano funzionato. 

Una stanghetta ^3, che nel disegno e comandata dalla stanghetta Z, serve a far 
girare il cilindro: concorrono a questo movimento la leva u, che comanda gli ar¬ 
pini A, che comandano a lor volta la lanterna  I. 

II modo di funzionare di una tal macchina riesce ben chiaro, allorche si sia 
bene interpretato il disegno; invero se si solleva con un mezzo qualsiasi la griffa 6r, 
si solleveranno con la griffa gli arpini, die saranno in presa con questa e per que¬ 
sti i fili che dovranno essere sollevati, le stanghette z trascinate dai movimento - 
ascensionale della griffa, costringeranno ad un movimento verso sinistra (fig. 293) le 
slitte C; per questo movimento le stanghette z% saranno spinte anclFesse verso destra 
e gli aghi A saranno ricondotti in avanti dalla piastra i?2, e nello stesso tempo si 
abbassera la piastra B ed if^ ed il cilindro &, che e riunito a queste. Per tal mo¬ 
vimento le punte degli aghi saranno nascoste in modo che si potra cambiare il 
cartone senza tema di danneggiarlo; in questo istante Fasta z% incontrera il not¬ 
tolino g^ portato dalla squadra w, in modo die Funo di questi arpini, quello di de¬ 
stra, si scostera dalla lanterna, mentre l'altro verra in presa con una delle asticine 
di cui e munita la lanterna stessa; in questo momento la navetta avra attraversato 
l'ordito, e la griffa comincera la discesa provocando una successione di movimenti 
inversi ai primi. 

La lanterna fara uno spostamento angolare di % della circonferenza, sposta¬ 
mento esattamente limitato dalla rotella g, il cilindro, la piastra B ed Rz si sol¬ 
leveranno, presentando cosi agli aghi m un nuovo cartone , gli aghi m, che non 
potranno cadere, perche incontreranno il cartone cieco nella parte che a loro cor¬ 
risponde, saranno sollevati, a lor volta Festremita degli aghi A, che si presente¬ 
ranno innanzi ai lati dei ferri ad angolo, che costituiscono la griglia S, saranno pronti 
ad essere respinti e respingere alia lor volta gli aghi E e gli arpini corrispondenti, 
quando la slitta (7, andando da sinistra a destra, costringera la griglia B a fare 
pressione su A. 

Qui si potrebbero citare altri sistemi di macchine, le quali sono pure molto usate, 
ma noi taceremo su queste poiche non sono usate in Italia, come taceremo di 
altre die pure essendo ottime come principio, ancora non sono entrate nelF uso 
comune. 

Operazioni necessarie per la montatura di un telaio Jacquard. 

Accennato brevemente alle macchine piii usate qui in Italia per la confezione 
dei tessuti operati, parleremo ora delle diverse operazioni necessarie per montare 
un telaio Jacquard e del modo di eseguirle. Stabilito il tessuto che si vuole eseguire, 
determinato il numero dei fili al centimetro e la larghezza del campo, la prima delle 
operazioni necessarie ad eseguirsi sard la passatura delle arcate nelFasse, per poter 
permettere ai maglioni di presentarsi ortogonalmente ai fili e nella larghezza vo¬ 
luta dalla passatura del pettine. L'asse delle arcate, che cosi si dice Fasse in cui 
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sono passate quesF ultime, p forato e la disposizione dei fori H a quinconce; ve 
ne sono di differenti riduzioni (s'intende per riduzione il numero dei buchi die 
si contano su un pollice lineare di 27 mm.), le quali s'impiegano a seconda delle 
riduzioni di fili d'ordito; noi qui riporteremo delle cifre die serviranno di base 
alia scelta dell'asse che si dovra usare. 

L'asse delF8, detta di riduzione ordinaria, serve per quei tessuti in cui il 
numero dei fili e minimo e serve per gli orditi die contano fino  a   60   fili al cent. 

L'asse del   10 e  impiegato per orditi die contano fine a    SO fili al cent. 
» ^12    » » » y> » vs »      »    10()     »       » » 
»        »     14  » » »        » >> >    »  120 >     >>      » 
»       »    1()   » » ->>       » » > >     >  110        ^     » 
» »       18    » » ^ •» » » y>       »    1()0 > » 

>        »    20  » > »        » > » ^     »  ISO »      » 
»        >*    22  » » *        » » A »     » 200  fili al   cent, od 

un numero superiore. 

Date queste cifre, che, premettiamo, non sono assolutamente fisse, poiche molte 
cause talvolta inducono a scegiiere in modo differente da quello accennato a 
seconda delFesigenze delle armature che si eseguiscono, noi studieremo il modo di 
determinare il numero di fori die si dovranno occupare per ottenere la passatura 
secondo la larghezza che il campo dovra occupare nel tessuto e cercheremo di 
spiegarci con esempi, come quelli die piu facilmente spiegano ed il concetto ed il 
modo di procedere. 

Si abbia da eseguire un tessuto di cotone: il numero dei fili al centimetro sia 
24, la larghezza del rapporto di 10 cent. 

Data la riduzione minima dei fill, Fasse che si dovra impiegare sani quello di 
riduzione ordinaria, di 8 buchi al pollice; per determinare la quantita dei buchi, 
che si dovranno occupare nel senso della larghezza del campo, si risolvera la 
seguente proporzione: 

27: 8 — 100:./' 

8X 100 

27 

II numero 29 indichera adunque il numero dei buchi da occuparsi nel senso 
della larghezza; ora, siccome il numero dei fili che costituiscono il campo e di gran 
lunga superiore a questo numero, sara necessario, per non allargare il campo stesso 
occupare piii righe di buchi; per stabilire la quantita di tali righe si divide il numero 
totale dei fill al rapporto per il numero 29 teste trovato, il quoziente di tale divi¬ 
sione ci indichera quanto si ricerca. Invero il numero dei fili al campo sara dato dai 
prodotto del numero dei fili al centimetro moltiplicato per la larghezza del campo cosi: 

24 X 10 = 240 fili in 10 cent. 

Siccome sulFasse in una larghezza di 10 cent, occupano 29 buchi, il numero delle righe 
da occuparsi sara: 240 : 29 = 9, ma siccome il numero 9 ci arrecherebbe delle noie 
e nella passatura e nel collettaggio e nella verga, noi prenderemo 10 righe; in tal 
caso si avra un numero di buchi maggiore del necessario; i buchi, che non saranno 
occupati dalle arcate, si ripartiranno nel miglior modo possibile in tutta la larghezza 
del campo; cosi prendendo 10 righe di 29 buchi ciascuna avremo 290 buchi; do- 
vendone occupare con le arcate solo 240 sottrarremo dalla  totalita 240,   avremo 

BERLIAT. — Tessitura. 27 
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doe 50 buchi che non dovranno essere occupati; per  ripartirli  uniformemente di¬ 
sporremo la passatura nel modo seguente: 

4 ordini   occupati 
1 ordine  vuoto 
5 ordini occupati 
1  ordine vuoto 
5  ordini occupati 
1 ordine vuoto 
5 ordini occupati 
1 ordine vuoto 
4 ordini occupati 
2 ordini  vuoti 

totale 29 ordini. 
()ra se noi   ripeteremo 6 volte questa passatura avremo   6 campi;  occupando 

cosi circa 60 centi¬ 
metri in larghezza, 
la stoffa sara natu- 
ralmente ottenuta 
larga 60 cent, e sa¬ 
ra costituita da 6 
rapporti, i quali si 
ripete ranno tutti 
nello stesso senso. 
Tale passatura di¬ 
cesi seguente, poi¬ 
che le corde si pas¬ 
sano in modo che 
il disegno si ripro- 
duca sempre nella 
stessa direzione. 
Praticamente si usa, 
allorche si deve ese¬ 
guire una passatura, 
determinare con il 
metro sulFasse la 
larghezza del cam¬ 
po, contare i buchi 
che in quella lar¬ 
ghezza voluta si 

hanno e dividere il numero totale dei fili al campo per tal numero; il quoziente sara 
il numero, che rappresentera i buchi da prendersi nel senso dello spessore del corpo. 

Allorche il numero dei buchi nel senso dello spessore del corpo sara maggiore 
di 8, si dovra dividere il corpo in piii corpi secondari ed amalgamare la passatura 
per evitare le rigature. Non istaremo a ripetere quanto si e detto parlando delle 
stoffe lisce, che le stesse ragioni valgono ancor qui. Sara bene, eseguendo la pas¬ 
satura amalgamata, fare in modo che facendo lavorare i nostri arpini in taffetas, 
non si abbia mai a sollevare un corpo in massa, e cio per evitare che i maglioni da al- 
zarsi non abbiano a sollevare dei fili destinati a rimanere in riposo. La figura 295 

Fig. 205. 
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mostra una passatura seguente su 8 buchi, la figura 296 indica invece in qual modo si 
dovra eseguire una passatura seguente su 24 buchi divisi in 4 corpi di 6 buchi cia¬ 
scuno; il numero degli arpini e marcato alFestremita superiore delF areata, quella 
distinta col numero 1 , sara comandata dai 1.° arpino, la 2.a sar& comandata 
dai 2.° arpino e cosi di seguito fino alFultima, che sara comandata dalFultimo arpino. 
I fili, che costituiranno quella parte del tessuto che diciamo 2.° campo facendo un lavoro 
perfettamente simile a quelli del primo, saranno comandati dagli stessi arpini; e 
cosi per il 3,° , per il 4.°, 5.° se immaginiamo che nella stoffa si riproduca 
5 volte lo stesso motivo volto sempre dalla stessa parte. L'arpino che comanda il 
1.° filo del primo campo, comandersi quindi ancora tutti i primi fili degli altri rapporti, 
cosicche comandera 5 corde alle quali saranno appesi 5 maglioni, che comanderanno 
5 fili ripartiti in Scam¬ 
pi differenti. Quando si 
presenta ia passatura 
sotto tal forma, che 
cioe ogni arpino co¬ 
manda un sol filo in 
ogni campo, la monta¬ 
tura dicesi ad una 
corda al colleito. 

Tali passature e- 
seguite per riprodurre 
il motivo di disegno 
sempre volto nella stes¬ 
sa guisa diconsi se¬ 
guenti, ela montatura 
si dice anch'essa se¬ 
guente. 

La passatu7'ia a 
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punta, come il rimet¬ 
taggio a punta,  serve Fig< 296 

per disegni simmetrici, 
si avra percio con queste passature il mezzo di potere eseguire un campo in cui 
il disegno e volto in un senso; un campo in cui il disegno e volto in senso con¬ 
trario, il rapporto di disegno qui e costituito dai due campi; la montatura, allorche 
ogni arpino comanda un sol filo in ciascun campo, dicesi montatura ad una 
conla al collet to, la giunzione dei due campi dicesi punta. 

La punta potra essere sul davanti o sul dietro; dicesi che la punta & sul da¬ 
vanti, quando Funione dei due campi avviene sull'ultimo arpino, il quale si trova 
sul davanti della macchina ed alia sinistra dell'operaio che lavora; in tal caso il 
primo campo va rial primo arpino alFultimo e dicesi campo seguente, mentre il 
secondo va dalFultimo al primo e dicesi ca?7ipo a ritorno. 

La punta sard sul dietro quando la giunzione dei due campi avviene sul primo 
arpino , che si trova sul dietro della macchina ed alia destra dell' operaio che 
lavora sul telaio; con tal passatura il primo campq va dalFultimo arpino al primo, 
e dicesi campo a ritorno, mentre il secondo, che va dai primo alFultimo, dicesi 
seguente. 

Graficamente una montatura   a punta con  la punta  sul  davanti  sard  rap- 
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prosonlata, conn1 si scorge nella figura 297, mentre la seconda, detta con la punta 
sul dietro sara rappresentata dalla figura stessa, ma con linee punteggiate. E inutile 
aggiungere die a seconda del tessuto che si vuole ottenere la passatura potra essere 
cosiifuita da un sol campo seguente ed uno al ritorno, oppure da un campo seguente 
el uno al ritorno ripetuto un certo numero di \olte, o finalmente da due o piii 
campi seguenti. due o piii  campi al ritorno. 

L(( jjffssatura bastarda si dice quella in cui si ha un campo seguente o al 
ritorno, die costituisce un bordo, uno o piu cam pi seguenti ed un altro campo a I 
ritorno o seguente per Faltro bordo, la punta potra essere sul davanti o sul dietro 
della macdiina; la montatura prende anclFessa il nome di mtmlatura bastarda enerve 
generalmente per tutti quegli articoli in cui si ha un fondo ed un bordo come i 
tappeti, i fazzoletti, la bianeheria da tavola, ecc. Generalmente per tali montature si 
riserba la prima parte della macchina al fondo, la seconda ai bordi. 

Nei tessuti di cotone, nei tessuti di lana generalmente la montatura e ad una 
corda al colletto, ma nei tessuti di seta, ove la  riduzione   dei fili e  quasi   sempre 

piu forte, una tale 
montatura non 
potrebbe il piu 
delle volte es¬ 
sere pratica, che 
bisognerebbero 
spesso piii mac¬ 
chine per potere 
riprodurre il di¬ 
segno. Ad ovvia¬ 
re a tale incon¬ 
veniente si ese- 
guirono monta¬ 
ture a piii corde 
al colletto, di cui 
noi non tratte¬ 
remo ora poiche 
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Findole del libro 
non lo permette. 

Fit?. 207. 1 • 6 ma ci riserbiamo 
di trattare molto piii diffusamente dei tessuti operati in altra pubblicazione, 

Montato il telaio e scelto il disegno che si dovra riprodurre, e necessario ese¬ 
guire la messa in carta. Intendesi per me^sa in carta la riproduzione su di una carta 
speciale dello schizzo; prima di ogni altro noi parleremo di questa carta che altro 
non e che un foglio di carta rigato nel senso longitudinale e trasversale in modo da 
essere tutto suddiviso in tanti quadrati; ogni uno di questi quadrati e a sua volta 
suddiviso in un senso in 8 parti eguali, nell'altro senso in un numero die potra 
variare a seconda dei casi, sara in 8 parti, quando si dovrd impiegare una tal carta 
per un tessuto in cui il numero delle trame e dei fili al centimetro sia eguale, mag¬ 
giore di 8 quando il numero dei fili al centimetro sara maggiore del numero delle 
trame, che si dovranno inserire in uno spazio eguale, ed allorche il numero dei 
fili sara minore del numero delle trame, allora si prendera la divisione dei qua¬ 
dretti in 8 parti per i fili e la divisione variabile come quella che rappresentera le 
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trame,se oltre la catena di fondo e la trama di fondo si impiegheranno una o piu catene 
supplementari. una o piu trame supplementari, ogni spazio compreso tra ri^a e ri^a md 
senso dei fili, die dicesi tecnicamente corda, rappresentera 2, o o i)iu fili, ogni spazio 
compreso tra Funa e Faltra riga nel sense delle frame, .letto passo, rappresentera 
2 trame, quando una sola sani la trama supplementare, 3 o pi i frame, quanlo s 
avranno 2 o piu trame sunplementori e cio quando il tessuto die noi dobbiamo 
rappresentare sulla messa in carta non richieda Fimpiego di nessuna armatura in 
cui occorrano 2 trame, die se si avranno delle parti in cui siano impiegate le ar¬ 
mature di reps assoluto o reps alternativo, allora ogni passo della mes^a in carta 
rappresentera due trame di fondo e una o piii trame supplementari, se trame sup¬ 
plementari vi saranno. 

Allorche la montatura sani a piu corde al colletto, una corda della messa in 
carta rappresentera tanti fili quanti sono i fili comandati da un arpino: se la mon¬ 
tatura sara a corde incrodate, allora una corda della messa in carta rappresonlera 
due arpini, ossia   4  fili   se  la montatura 
sara a 2 corde incrociate,() se la montatura 
sara, a 3,e cosi di seguito. Le fjo-. 298, 299, 

Fig.  208. Fig.  209. 

300 rappresentano differenti riduzioni di messa in carta usata; la fig. 298 e unames^a 
in carta 8 in 8 punteggiata al taffetas, che potra servire per quei disegni in cui si 
hanno delle parti eseguite in taffetas o die si accordano con il taffetas; la fig. 299 
rappresenta una carta tecnica punteggiata in raso da 5, la base delFarmatura da 
impiegarsi nel disegno, usando tale carta, sara il raso da 5 od un'armatura che si 
accorda con questo; qui i quadretti sono divisi in dieci parti nel senso dei tili, dieci 
nel senso delle trame, come la carta 8 in 8 e impiegata per quei tessuti in cui e 
fili e trame hanno la stessa riduzione al cent. La fig. 300 rappresenta una carta m 
cui il quadretto e diviso in 10 parti nel senso dei fili, 8 nel senso delle trame, una 
tal carta si dice 8 in 10; la fig. 301 rappresenta una carta tecnica in cui le divi¬ 
sioni sono 4 per le trame, 15 per i fili. A tutti prima sembrerebbe die tale divisione 
si scostasse da quanto si e detto, ma se noi riflettiamo, noi vedremo che rimane 
piii sempre fissa la divisione di un lato in 8 parti, die allorquando nel senso dei 
fili si dovra avere piii di 24 corde, si usa, per non renderle troppo ristrette e quindi 
difficile la lettura, dividere per due il numero che rappresenta la divisione nel senso 
dei fili ed il numero 8: cosi 8 in 26 si trasformera in 4 in 13; 4 in 15 die e Fesempio 
che qui riproduciamo rappresentera 8 in 30. 
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Vediamo ora die abbiamo parlato della carta che si impiega   per eseguire la 
messa in carta in qual modo si precede per determinare quella che e da impiegarsi 
per  una data stoffa, e come si  precede per riprodurre  su questa lo schizzo. 

Determinato il numero dei fili al cent, ed il numero  delle trame che debbono 
essere inserHe in eguale spazio, data la montatura ad una corda, la quale permette 
di   eseguire   il   piu gran numero possibile  (Farmature, si risoive la proporzione inta- 
volata tra i  fili al cent,  le inserzioni al cent, e la costante 8, cioe supponendo che 
il tessuto debba avere 95 fili e 45 trame al cent, si avra: 

9(>:45 = ,/':8 

9(5 V * 
.r 17 

45 

La carta necessaria per eseguire un disegno per un tessuto , che abbia e per le 
trame e per i fili la riduzione accennata, sara della carta 8 in 17, cioe i quadretti 
saranno suddivisi  in  8 parti nel senso delle trame, 17 parti  nel senso dei fili. 

Se si dovesse eseguire un tessuto 
in cui si avesse per esempio 150 fili al 
cent., ma che tali fili lavorassero in modo 
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die un arpino ne comandasse 6, fossero cioe passati a (> fili per maglione, come 
si usa nelle stoffe per mobilia, dove, data la grandiosita dei motivi, per non impie¬ 
gare un numero straordinario di arpini si usa passare piu fili per maglione, o si avesse 
una montatura a 0 corde al colletto, allora il numero 150 verra diviso per il numero 
dei fili comandati da uno stesso arpino, ottenendo in tal guisa il numero degli arpini 
che  faranno lavorare i tili in un cent. 

150:0 = 25 

Supponiamo ora die \i siano 45 trame di fondo al cent., 45 trame supplementari: 
noi considereremo solo il numero 45 che rappresenta le trame di fondo, dato che 
ogni passo della messa in carta deve rappresentare una trama di fondo ed una 
supplementare: la proporzione per stabilire la carta per eseguire il disegno per una 
tale  stoffa sara: 

45:25 = ./' :8 

15 X 8 
.'•— —      11 
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Si dovrebbe impiegare una carta 14 iu 8; qui come gia si e accennato la divi¬ 
sione in 8 parti servira per rappresentare i fili, mentre quella in 14 rappresentera 
le trame. 

Supponiamo di dovere eseguire un tessuto, in cui ogni passo della carta debba 
rappresentare 2 cartoni cioe 2 trame di fondo; allora il numero delle trame di fondo 
sara diviso per due e si procedera nel modo gia indicato. 

Stabilita la riduzione della carta da impiegarsi, il disegnatore determinera il 
numero delle corde ed il numero dei passi in cui si dovra eseguire il disegno, mol¬ 
tiplicando il numero dei fili al cent, pei- la larghezza del campo; supponiamo 9(5 fili 
alcent. e di 7 cent, la larghezza del campo; si avra: 90X7 = 072 fili in un 
campo, che dovrebbero rappresentare 072 arpini, ma generalmente un telaio mon¬ 
tato alia Jacquard deve praticamente servire per differenti articoli, deve permettere 
differenti intrecci, sara bene percio in pratica fare in modo che il numero degli 
arpini ammetta gran numero di divisori e renderlo percio divisibile per il numero 24, 
che allorquando un numero sara divisibile per 24 ci permettera di eseguire del taffetas, 
essendo divisibile per 2, della spina da 4, del raso da 8, da 4, del batavia 2 leva 2 e 
qualsiasi altra armatura che si possa immaginare composta di 4 fili o di un numero 
tale   che   sia   multiplo di 24,  del   raso 
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da 0, della spina da 0 ed altri intrecci 
composti con un numero di fili multiplo 
sempre di 24. Seguendo adunque questa 
norma noi renderemoilnumero degli ar¬ 
pini trovatimoltiplicando il numero dei fili 
al centimetro per la larghezza, del campo, 
divisibile per 24, al caso nostro 072 ri¬ 
marra invariato essendo esattamente 
divisibile per tale numero; giova ricor¬ 
dare che la larghezza del rapporto e dato 
dallo schizzo, il quale dovra essere fe- 
delmente riprodotto nel tessuto. 

Stabilito il numero delle corde su 
cui dovra essere riprodotto lo schizzo si 
determinera il numero dei passi, ed an¬ 
che questi saranno dati dai numero delle 
trame al centimetro moltiplicate per 
l'altezza del rapporto; tale altezza ci sara data dai disegno da riprodursi: ancor qui e 
necessario star bene attenti che il numero delle trame al rapporto siano esattamente 
divisibili per tutti i numeri che rappresentano il numero di cartoni necessari per 
le armature impiegate, se piii armature concorrono all'esecuzione del tessuto, die 
se cio non fosse si avrebbe ad ogni rapporto una barratura. Per quelle stoffe in 
cui ogni passo rappresentera 2 cartoni, il numero delle trame in un rapporto si 
dovra dividere per 2 procedendo per il resto come si e  accennato. 

Determinate e le corde e i passi da occuparsi si limitera la messa in carta indi 
si procedera a tracciare i contorni del disegno, e di poi a colorire gli effetti: tanti 
sono gli effetti da ottenersi nel tessuto, tanti i colori (fig. 302); riprodotto in tal guisa 
lo schizzo sulla messa in carta si precede infine aWaivestatiwa, ad arrestare cioe gli 
effetti secondo che la tecnica insegna, riempire in altri termini quei quadrettini die 
non sono stati completamente riempiti  nel  disegnare, in modo che i  contorni ap- 

Fig. 302. 
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pariscano scaglionati ed arrestare tsVi effetti a seconda delle norme die necessitano 
seguire secondo i ditferenti tipi di stoffe, perche gli effetti abbiano da riprodursi 
esattamente  come  si desiderano. 

Eseguita la messa in carta, si debbono eseguire i cartoni, perche son questi 
quelli che permetteranno agli arpini di fare eseguire ai fili il lavoro voluto. II ripor- 
Tare il disegno dalla messa in carta sui cartoni. forare cioe questi perdte abbiano da far 
lavorare i Iili dicesi lettura. Operaie e macchine speciali sono destinate alia lettura 

Parleremo della lettura in genere e delle macchine piii usate nel nostro paese 
trascurando quelle che altri usano , che qui poco o nulla si conoscono. II primo. 
e piu semplice modo di leggere un disegno. usato da die lo Jacquard costrui la sua 
prima macchina, e la lettura alia matrice. il lavoro e eseguito da operaie speciali e 
generalmente in studi appositi. 

L'operaia si siede dmaim ad un tavolo speciale forni to di una placca di acciaio 
fissa, una mobile; queste due placche sono la ripro luzione fedelissima di una delle 
facce del cilindro della macchina Jacquard per cui si vuole eseguire il disegno, 4 
perni lissi alia prima placca iissata al tavolo servono a registrare la placca mobile 
allorche si dispone sulla prima, in modo die tutti i fori deH'una corrispondano ai 
fori deiraltra, un quinto pernio all'estremita di sinistra serve a determinare la po¬ 
sizione del cartone, die sara limiiato alia parte posteriore ed anteriore dalla placca 
stessa. che si solleva ai bordi di una quantita eguale presso a poco alio spessore del 
cartone. 

I cartoni numerizzati in online progressn o si collocano alia destra deU'operaia 
leggitrice , die ne prende uno alia volta e lo colloca sulla matrice con il nu¬ 
mero a destra ed in alto, indi legge, cioe, con la scorta della messa in carta so¬ 
stenuta da un sopporto die, indicando il passo che si legge, gli facilita la lettura, 
dispone i punzoni la ove nella messa in carta si scorgono quadretti colorati die 
indichino Talzata dei fili, avvertendo pero di impiegare solo quella parte che corri¬ 
sponde alia parte della macchina impiegata, la guida in cio il collettaggio die gli 
viene notificato e die e esattamente eguale a quello che ha eseguito il montatore. 
Un esempio potra facilitare il comprendere questa operazione, che e d'importanza 
massima. 

Sia la messa in carta (fig. 234); il motivo di disegno occupa 202 corde e 180 passi, 
dovremo dunque impiegare 202 arpini per far lavorare i nostri 202 fili; la macchina 
che potremo impiegare sara la macchma in 200, ia quale conta 208 arpini. Avremo 
percio 0 arpini in piu per le cimosse. Sara necessario che la leggitrice sappia quali 
sono gli aghi che comanderanno queste cimosse, se saranno cioe i primi o gli ultimi Gr 

die se essa eseguisse a mo1 d'esempio la lettura supponendo che le cimosse si 
facessero lavorare con i primi e gli ultimi 3 arpini, comincerebbe a leggere il disegno 
di cui trattiamo cominciando dai 4.° buco, corrispondente al 4.° ago, corrispondente a 
sua volta al 4.° arpino e la prima trama sarebbe rappresentata dai 1.° cartone 
in cui si avrebbe"! 3 arpini per la cimossa lasciati liberi; il cartone non sarebbe percio 
forato in corrispondenza ai primi 3 aghi, di poi si avrebbe 1 arpino lasciato, 1 preso; 
2 lasciati, 1 preso; 1 lasciato, 4 presi; 2 lasciati, ecc; supponendo di dover leg¬ 
gere solo il grigio della messa in carta, che nel tessuto dovra rappresentare un 
effetto di trama, mentre il nero, che rappresentera effetto di catena, non si leg¬ 
gera affatto: il fondo si eseguira facendo lavorare i fili in taffetas; gli ultimi 3 
arpini della macchina, die supponiamo ancora destinati alia cimossa di destra, ri- 
marrebbero in riposo; quindi si avrebbe il cartone cieco in corrispondenza agli aghi 
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che comandano questi arpini; se il montatore invece nelF eseguire la montatura 
avesse lasciato per le cimosse gli ultimi 6 arpini, si avrebbe die la lettura non 
andrebbe d'accordo con la montatura e si dovrebbe o rileggere il disegno o rifare 
quest' ultima , al caso nostro non sarebbe troppo grave danno die il disegno non 
e gran cosa con 200 cartoni, ma se il disegno fosse di un migliaio di cartoni si 
avrebbe una spesa non lieve per ribatterlo tutto, trascurando la perdita di tempo, 
che talvolta ha valore inestimabile. 

Stabilito per la guida del collettaggio quali saranno gli arpini die dovranno 
lavorare per il fondo, quali dovranno rimanere in riposo, quali essere destinati alle 
cimosse si procede alia lettura; credo inutile qui ripetere quanto si e detto, che 
la lettura e sempre la stessa; allorche vi sia una sola trama ed una sola catena il 
bianco indica il riposo, il colore I'alzata dei fili. 

Abbiamo detto che nella macchina il primo arpino si trova alia destra dell'o¬ 
peraio che lavora e sul dietro della macchina, nel cartone il primo buco, quello die 
comandera al primo ago, che comandera a sua volta al 1.° arpino si trovera sempre 
alia sinistra ed in alto di chi ha dinanzi il cartone, il secondo si trovera sullo stesso 
ordine del 1.° e subito dopo questo e cosi di seguito, il 9, supponendo una macchina 
in 200, sara il primo del 2.° ordine e cosi si seguira il 10.°, ecc. Ben compreso cio 
noi possiamo subito stabilire che leggendo a matrice la prima corda della messa in 
carta corrisponde al 1.° arpino della macchina, al  1.° filo del tessuto. 

Questo metodo primitivo e stato oggi sostituito con macchine apposite che i 
francesi dicono Usage e noi italiani iraduciamo con le parole macchina leggitrice; 
noi abbiamo differenti macchine leggitrici, in quelle dette a tamburo, il lavoro si ese¬ 
guisce a mano, in altre meccanicamente; noi spiegheremo una macchina a tam¬ 
buro come la piii semplice per ben comprendere la seconda che, pur fondandosi 
sullo stesso principio. e un pochino piii complicata. 

II castello si compone di 4 colonnine di ferro o di legno alte circa m. 2, riu¬ 
nite tra loro per mezzo di traverse; alia parte inferiore e dietro le due colonnine 
anteriori si trova un tamburo in legno, verso i due lerzi delFaltezza e nello spazio 
tra le colonne anteriori e posteriori si trova disposta una griglia verticale tra le 
sbarre della quale sono disposti 652, 794 o piii aghi secondo il conto delle macchine 
per cui e costrui ta la macchina stessa. 

Questi aghi sono disposti come nella macchina Jac [uard; Testremita posteriore 
e terminata in un anello molto allungato {tallone). Faltra estremita invece termina 
con un taglio netto; tra le due estremita delFago si trova un anello rotondo, for¬ 
mato con le ripiegatura delFago stesso, nel quale passera la corda; questo anello 
e collocato vicino alia griglia negli aghi collocati inferiormente, A^a mano mano al- 
lontanandosi, finche negli aghi superiori si trova vicino alFaltra estremita delFago 
stesso; gli aghi sono disposti in 12 ordini, che contano ciascuno un numero maggiore 
o minore di aghi a seconda del conto della maccuma, uno spillo passato nei talloni degli 
aghi che costituiscono un ordine verticale li tiene in posto e non permette loro die un 
semplice movimento orizzontale dovuto alia lunghezza della feritoia che si ha nel 
tallone stesso. 

In corrispondenza agli aghi si ha una piastra di ferro munita di altrettanti fori 
quanti sono gli aghi, in questi fori sono passate Festremita anteriori degli aghi. un 
astuccio, munito di altrettanti fori quanti sono quelli della piastra anzidetta, si adagia 
su questa, e in questi fori si collocano i punzoni; finalmente si colloca dinanzi alio 
astuccio  una seconda  piastra   forata con i   fori che   corrispondono   esattamente ai 
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fori (hdFastuccio e che si dice matrice. La matrice e  mobile   e serve a ricevere   i 
punzoni   che  verranno   spinti   fuori dagli  aghi corrispondenti. 

Alia parte superiore della matrice e mobile su due cuscinetti si ha un reptil- 
sore formato da un asse guarnito di tante punte, che corrispondono ai punzoni col¬ 
locati nella mairice esso serve, dopo che si e battuto un cartone e portata la ma¬ 
trice di nuovo dinanzi alFastuccio, a respingere nelFastuccio tutti i punzoni die si 
irovavano nella matrice stessa. 

Dietro la griglia degli aghi e un pochino piu in alto si ha un asse forato d'al- 
trettanti fori quanti sono gli aghi, una corda, alia quale e attaccato all' estremita 
inferiore un piombo, Fattraversa e si raccomanda ad un anello collocato alia parte 
superiore delF asse e completamente libero: in quest' anello si passa la corda die, 
attraversato il foro di cui e munito Fago, si accavalla nella gola di una piccola carru- 
cola portata da un telaio collocato alia parte superiore ed anteriore del castello 
della macchina. Questa corda dopo avere attraversato questo anello, si accavalla su 
di una seconda carrucola portata da una intelaiatura perfettamente simile alia prima 
e sopportata dalla sbarra die unisce le due colonne posteriori e da questa seconda 
carrucola scende fino al tamburo inferiore per unirsi infine alFaltra estremita in modo 
da costituire una corda continua. Si fatta montatura e voluta, perche la lettura che 
sara eseguita nella parte posteriore della macchina possa venire alia parte anteriore 
facendo girare il tamburo ; le corde allora scorreranno liberamente nei fori degli 
aghi, negli anelli in cui son passate, trasportando il lavoro compiuto alia parte poste¬ 
riore della macdiina sul davanti della  stessa. 

I contropesi servono a mantenere tutte le corde ad una eguale tensione. 
Le corde nei quadri in cui sono disposte le carrucole sono disposte nel modo 

seguente: la I.11 corda si accavalla sulla prima carrucola superiore del primo ordine 
longitudinale nel quadro anteriore, nel quadro posteriore invece questa stessa corda 
passera sulla l.a carrucola inferiore, la 2.a corda sani collocata sulla seconda carrucola 
dello stesso ordine nel quadro anteriore, sulla penultima nel quadro posteriore e 
cosi di seguito finche la 12.a corda si accavalleni sulFultima carrucola del quadro 
anteriore, sulla prima del quadro posteriore, e si ricomincera a collocare nella stessa 
guisa le  seguenti cominciando il 2.° ordine, e cosi si procedera fino alFultimo. 

Questa la macchina: ora vediamo come si adopera. L'operaia leggitrice, allorche 
dovni intraprendere la lettura di un disegno, comincera a far la verga, con le corde, 
in modo die possa rapidamente e sicuramente discernere la l.a dalla 2.a dalla 3.a 

dalla 100.a, indi prende un'asta quadrata intagliata regolarmente; tali intagli corri¬ 
spondono ai quadretti grandi della messa in carta , essi sono di varia grandezza a 
seconda della riduzione della messa in carta; la medesima asta e intagliata su cia¬ 
scuna delle facce secondo una riduzione differente, in modo che ognuna di queste 
righe servira per 4 riduzioni; in ogni divisione, dopo aver scelta la riduzione voluta. 
si dispongono tante corde, le quali si succedono in ordine progressivo, quante sono 
le corde che si contano in un quadretto, avvertendo ogni 5 divisioni di lasciarne 
1 vuota, die servira a meglio controllare il suo lavoro. 

Disposte cosi tutte le corde e fissata su quest' asta una copertura , perche le 
corde non abbiano da uscire dalle loro divisioni, s'incomincia la lettura. 

L'indice ed il medio della mano sinistra rappresenteranno 2 trame, la destra 
servira a scegiiere le corde; se ad esempio, i primi quadretti della messa in carta sono 
bianchi, si lasceranno libere le prime 4 corde; la 5.a sia da sollevarsi sulla prima trama: 
si prendera con la destra e si condurra in modo die passi sul medio e sotto Findice 
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della sinistra; la (>.<l abbia da sollevarsi sulla l.a e 2.a trama; si porni la ().a corda su 
ambedue le dita e cosi si procedera fino alia tine disponendo le corde o sul medio 
o sull'indice o su tutte le due dita a seconda die i tili si debbono sollevare o sulla 
l.a o sulla 2.a o su ambedue le trame. lasciando in riposo le corde, quando i tili 
dovranno rimanere in riposo. 

Allorche le dita non potranno piu ricevere delle corde si passeranno in luogo 
di quelle due corde e cosi si continuera fino alia tine. Terminata la lettura si faranno 
scorrere le corde in modo die la lettura si porti sul davanti della macchina, e di 
poi guarnito completamente di punzoni Fastuccio si prendera la corda che rappre¬ 
senta la prima trama: in luogo di questa si porra un subbiello che si fermera contro 
due fernn, di cui sono munite le colonnine anteriori: le corde, die rappresentano i 
fili die debbono sollevarsi sulla l.a trama, e saranno quelle prese, costringeranno gli 
aghi che comandano a spingere nella matrice i punzoni. Ora se noi prendiamo 
questa matrice caricata di punzoni e la portiamo sotto un torchio qualsiasi dispon- 
nendola su una seconda matrice su cui si sia collocato un cartone, se si fara aidro 
il torchio i punzoni foreran no il cartone in molo che si otterra il cartone die rap¬ 
presentera la l,a trama; in 
tal guisa si procedera fino 
ad esaurire tutti i passi della 
messa in carta, ottenendo 
in tal modo il disegno pronto 
per essere disposto a te 
laio dopo di avervi eseguito 
il lavoro delle cimosse. 

Questa la lettura nella 
sua espressione piii sempli¬ 
ce ; a seconda dei differenti 
tipi di stoffa la lettura do¬ 
vra essere eseguita con spe¬ 
ciali criteri, criteri che la 
tecnica e la pratica insegna. 

Or parleremo dell a mac¬ 
china leggitrice meccanica, 
e tratteremo di quella siste¬ 
ma Verdol. 

Schematicamente la macchina viene rappresentata dalla figura 303; le corde a 
portano alFestremita inferiore un peso p, il quale a sua volta e comandato anche 
da una corda b, che va ad unirsi alia corda c che comanda a sua volta ai punzoni 
della macchina destinata alia foratura dei cartoni, all' estremita di questa corda si 
ha un secondo peso p e tra il punto d'attacco della corda b alia corda c ed il peso 
p si trova un nodo. Un asse forato, simile in tutto ad un asse dei calappi, regola 
la disposizione delle corde stesse; le corde che vengono dai punzoni sono passate nel 
primo buco, nel 2.° quelle che vengono dalla parte posteriore della macdiina; tra i pesi 
ed i nodi d si ha un asse, nei fori del quale possono scorrere liberamente le corde, 
ma non potranno passare i nodi rf;dei pesi pf sono raccomandati alFestremita libera 
della corda h ed hanno Fufficio di far cadere gli aghi: allorche si solledno i pesi 
pep' un peso p'" serve a tener tese le corde a nella parte posteriore della 

macchina. 

Fiff. 303. 
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La lettura del disegno si eseguisce sulle corde e le quali possono essere tolte 
assai rapidamente e rapidamente riunite alle corde del Usage, eseguita la lettura 
si prenderanno, per mezzo della corda che rappresentera la prima trama, tutte quelle 
corrispondenti ai fili die si dovranno sollevare su questa e si tireranno in modo 
da sollevare i pesi p e p, i pesi p( allora faranno cadere gli aghi destinati alia fora¬ 
tura dei cartoni, i quali spinti con tin mezzo appropriate eseguiranno la foratura 
stessa. 

Allorche si voglia rileggere un disegno, noi potremo, merce la macchina collo¬ 
cata alia parte superiore della macchina leggitrice, rileggerlo senza fatica; che in 
tal caso solleveremo per mezzo delFasse f i pesi p in modo che non abbiano ad 
impedire Fazione esercitata dalla corda e sulla c, e faremo lavorare la Jacquard 
collocata superiormente, nella quale si sara posto il disegno da rileggere. In tal 
caso sollevandosi per mezzo di quest'ultima i pesi p cadranno gli aghi destinati 
alia foratura in modo che si riprodurra il disegno voluto. 

La macchina puo trasformare un disegno letto per una Jacquard ordinaria o 
per una Vincenzi in altro destinato ad una macchina sistema Verdol, quando alia 
Verdol collocata superiormente si sostituisca una Jacquard od una Vincenzi; nel dise¬ 
gno si rappresenta cio con linee tratteggiate. 

Preparato cosi il disegno si porta sul telaio per la confezione del tessuto. Vari 
sono gli articoli die si possono confezionare con la Jacquard; se noi vogliamo otte¬ 
nere Fopera con un semplice effetto di trama noi potremo far lavorare i nostri fili 
secondo un' armatura qualsiasi per il fondo e li solleveremo in massa la ove si 
dovni ottenere F opera ed otterremo quel tessuto operato con una sola trama, 
con una sola catena die dicesi lisere; se accoppiamo alFeffetto di trama ancora un 
effetto d'ordito noi potremo ottenere un tipo differente di stoffa detto brillantina, 
e questo ancora sara ottenuto sollevando i fili in massa dove si dovra ottenere 
Feffetto di trama, lasciandoli in riposo ove si dovni avere F effetto di catena e 
facendoli lavorare secondo un'armatura nel fondo; se trasformeremo Feffetto di catena 
in raso otterremo del damas d,'ete, il quale nulFaltro e die una varieta della bril¬ 
lantina. 

Un effetto troppo grande di trama o di catena renderebbe il tessuto poco legato; 
ad evitare cio si e cercato conservare al di sotto di questi effetti del taffetas ese¬ 
guito con una catena speciale, ottenendo un tessuto che si dice droguet, il qua e 
sara contraddistinto da due effetti di trama, uno di catena ed uno di gros, doven¬ 
dosi in tal caso impiegare due trame per far derivare gli effetti di trama dai reps, 
mentre gli effetti di catena saranno ottenuti con una parte delFordito destinato ad 
eseguire Fopera, mentre Faltra parte sara destinata a conservare del gros de Tours 
al disotto delFeffetto di catena; ancor da questo tessuto noi potremo ottenere un 
altro trasformando quest'effetto di catena in un effetto di raso da 8, die sara ese¬ 
guito con tutti i fili, non essendo in tal caso piii necessario di conservare al disotto 
del raso un intreccio; tale stoffa prende il nome di damasco per vestiti per distin- 
guerlo dai damasco per mobilia che altro non e che im tessuto per opposizione 
d'armatura in cui Fopera e ottenuta per mezzo della macchina e dei licci d'abbas- 
sata in raso pesante, il fondo per mezzo dei licci d'alzata in raso   leggero. 

I broccatelli ed i lampassi per mobilia sono stoffe ottenute con uno o piii effetti 
di trama di lancf*, mentre la trama di fondo sara di lino nm primi, di seta nei 
secondi e lavorera  o in raso da 8 od in raso da 5 continuamente. 

Per i velluti operati noi potremo eseguire Fopera sollevando il pelo in modo 
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da costituire un effetto di fondo o d'opera; inoltre noi potremo ornare con del velluto 
qualsiasi tipo di stoffa; in tai caso il tessuto sottostara alle norme die regolano e 
il velluto e la stoffa che e chiamato ad ornare e cioe la catena di fondo lavorando 
per proprio conto formera gli effetti ad essa destinati, quali effetti di trama, effetti 
di catena, mentre la catena di pelo eseguira solo gli effetti di velluto, rimanendo 
nascosta al rovescio del tessuto  dove non dovra apparire al dritto. 

In generale tutte le stoffe operate, qual si sia il loro genere, la loro struttura 
derivano direttamente dalla combinazione di armature semplici; solo si deve tener 
conto die ogni filo deve essere indipendente dai suo vicino; da cio si puo af- 
fermare che le regole che governano le prime sono in tutto applicabili a queste, cosa 
che ci riserbiamo di trattare piii diffusamente in altra pubblicazione, Findole della 
monografia  non permettendoci che di attenerci alle linee generali. 



CAPITOLO YII 

Del  telaio a  mano. 

Studiato come dalFintrecciarsi dei fili d'ordito e delle trame si ottenga il tes¬ 
suto nelle sue forme principali, cosa che ci permette, dati i principi fondamentali, 
di compren lere il modo di eseguire tutti gli svariati tipi, veniamo a studiare i mec¬ 
canismi impiegati per conseguire lo scopo voluto. 

Come si e gia accennato, prima dell'intro luzione del telaio meccanico, il tes¬ 
suto veniva ottenuto per mezzo del telaio a mano, meccanismo semplicissimo e che 
ha serviio dalla piu remota antichita alia confezione di qualsiasi genere di tessuto: 
tale meccanismo hi ceduto a poco a poco il posto al telaio meccanico per la man¬ 
gier parte degli articoli. 1 perfezionamenti die ogni di vengono introdotti in questa 
macchina fanno sperare che iu tempo non lontano esso possa sostituire vittorio- 
samente e completamente il vecchio telaio a mano; pero oggi per certi articoli 
speciali si ricorre ancora al telaio a in mo con veri e propri vantaggi , tanto che 
si hanno degli stabilimenti per articoli speciali, nei quali la lavorazione del tessuto 
e eseguita completamente per  mezzo di telai a   mano. 

Prima di passare alio studio del telaio. vediamo quale deve essere il concetto 
che informa chi dirige un impianto. perche possa bene scegiiere quale sia il tipo 
di telaio da adottarsi e cioe se dovra eseguire Fimpianto con telai a mano o telai 
meccanici. 

II telaio meccanico, secondo il nostro molo di vedere, deve essere sempre 
scelto quando permetta una produzione superiore a quella del telaio a mano: solo in 
tal caso il telaio meccanico ha la sua ragione di essere ; questo telaio invero viene 
impiegato per quasi tutti gli articoli di cotone, di lana, di seta; solo articoli ricchissimi 
di seta, quali gli spolinati, i tessuti per mobilia, i velluti, i taffetas, i rasi pesanti 
vengono eseguiti su telai a mano, poiche tali articoli non riescono sul telaio mec¬ 
canico cosi perfetti come sul telaio a mano, gli spolinati poi il piii delle volte, anche 
quando si eseguiscano con una o due trame supplementari, non possono assoluta¬ 
mente essere eseguiti meccanicamente per F irregolarita die presenta il disegno 
stesso rispetto alFimpiego delle trame supplementari stesse. 

II telaio a mano fine ad oggi ha battuto vittoiiosamente il telaio meccanico 
anche per gli articoli di mobilia, quali i damaschi, i broccatelli, i lampassi, poiche 
Fimpiego dei licci (Falzata e d' abbassata vietavano al telaio meccanico una produ¬ 
zione superiore del telaio a mano. Molti tentarono eliminare questi licci d'alzata e 
d'abbassata per utilizzare ii telaio meccanico; varie furono le soluzioni di tal pro¬ 
blema, ma migliore tra tutte a noi sembra quella delFAlzati, die trovo ed esegui 
una montatura speciale per i tessuti in cm abbisognino i licci di alzata e di abbas¬ 
sata senza ricorrere a questi : merce questa montatura i fili sono comandati 
per mezzo degli arpini soltanto e gli arpini soli permettono di ottenere le arma¬ 
ture volute nella guisa stessa che si ottiene sul telaio a mano; la produzione di un 
telaio cosi montato supera la produzione a mano. Per questi articoli ancora adunque 
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il telaio meccanico sembra abbia da essere utilizzato per Favvenire. Un'obbiezione 
che si fa intorno a questa montatura e la maggior spesa die sdncontra a confronto 
di quella necessaria per montare un telaio a mano secondo il vecchio sistema, ma, 
ove la pratica confermasse una maggiore produzione possibile ad ottenersi col nuovo 
sistema, non sarebbe questa differenza die potrebbe ostacolare la diffusione del- 
Fuso di tale montatura. Per i tessuti di lino, di canapa, di iuta s'impiega ovunque 
il telaio meccanico. Oltre Alpe ed ancor qui in Italia notiamo Fintroduzione di telai 
meccanici speciali per tali filati. Da cio si puo dunque asserire che Fuso del telaio 
meccanico e generale; a renderlo sempre piii bene accetto i costruttori di telai cer¬ 
cano ora conseguire velocita  maggiori ed eliminare il piii che si puo la mano d'o- 

Fig. 3iU. 

perai I loro sforzi furono in parte coronati da buoni successi. Speriamo si prosegua 
sempre a modificarlo in meglio in modo die il telaio meccanico possa rispondere 
sempre alle richieste dei fabbricanti e dei consumatori del tessuto. 

Se si considera il telaio a mano, rappresentato nella sua forma piu semplice 
dalla fig. 304, lo vediamo costituito da quattro stanti di legno solidamente collegati tra 
loro per mezzo di quattro traverse superiori e fissati alia loro estremita inferiore 
al suolo. Questi quattro stanti con le traverse superiori costituiscono un sistema 
rigido, al quale si raccomanda il battente; perche la tensione alia quale saranno 
assoggettati i fili sia uniforme necessita che i quattro stanti e le traverse che li 
riuniscono siano perfettamente paralleli tra di loro e perche il colpo che si da col 
battente per inserire la trama permetta un colpo sicuro ed uniforme su tutta la 
larghezza del tessuto bisognera che il telaio sia rigido; percio, quando si tratta di 
un solo telaio, si fissa oltreche al suolo   anche per mezzo di aste fissate al  muror 
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quando si tratta di piu telai, si riuniscono in serie collegandoli tra loro per mezzo 
di traverse di ferro; il primo e Fultimo di ciascuna serie saranno fissati a lor volta 
anche al muro. 

Nella costruzione dei telai a mano necessita scegiiere con grande attenzione 
il legno da impiegarsi poiche, ove questo legno non fosse bene stagionato, si avrebbe 
con Fandar del tempo la perdita del parallelismo nelle parti del telaio, cosa che 
renderebbe il telaio difettoso e non atto alFimpiego a cui e destinato. 

II battente, organo principale del telaio, e costituito da due traverse di legno 
disposte verticalmente, collegate da una traversa orizzontale alia parte superiore e 
dai battente propriamente detto inferiormente; deve essere montato sulle traverse 
lateral! superiori del telaio in modo da oscillare liberamente , deve potere essere 
spostato innanzi od in dietro di una certa quantita per poterlo adattare all'articolo 
<jhe si confeziona, inoltre deve essere suscettibile di uno spostamento verticale per 
permettere di regolare la sua posizione rispetto alFordito. 

Si hanno differenti battenti: quelli die permettono il lancio  della  navetta a 
mano rappresentato dai battente che si scorge nella figura 304, quelli a volante, in 
cui la navetta   e determinata al moto merce  un organo  speciale  detto   tacchetto 
comandato da una corda che   viene sotto¬ 
posta alFazione di un colpo brusco al mo- ^l 

mento del lancio della navetta, colpo dato 

Fig. 305. Fig. 306. 

dall'operaio die lavora (fig. 305). II battente con piii cassette per il cambio delle na¬ 
vette ^fig. 306) si utilizza per tutti quegli articoli in cui si richiedono trame di differenti 
colori e talvolta anche per conseguire una maggiore regolarita in trama. In questo 
si ha un rullo a , ad ambedue Festremita di questo rullo si hanno due ruote b fissate 
al rullo stesso, a ciascuna di queste ruote si raccomandano F estremita di 2 funi- 
celle , F una di queste funi si raccomanda a sua volta alia scatola posteriore Faltra 
alia scatola anteriore; queste funicelle sono fissate alle ruote in modo che girando 
queste in senso positive si presenta la prima scatola, girando in senso negative 
si presenta la seconda; queste ruote girano, allorche gli arpini della macchina Jac¬ 
quard determinano lo spostamento angolare del rullo a per mezzo di tiranti c rap¬ 
presentati nella figura 300; una molla d serve ad evitare le frequent! rotture che si 
avrebbero, ove non fosse interposto un mezzo elastico tra gli arpini ed il rullo da 
comandarsi. 

Tutii questi battenti debbono essere eseguiti con la massima cura ed il piano 
(riga del battente) su cui si appoggiano i fili al momento delFinserzione della trama 
deve essere eseguito in legno duro e costituire uu piano solo col piano inferiore 
delle scatole destinate a ricevere le navette. 
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II battente e piii o meno pesante a seconda delFarticolo per i[ quale e desti¬ 
nato, sarst leggero per gli articoli leggeri, pesante per gli articoli pesanti; a ren¬ 
dere il battente pesante, quando cio uecessiti, si usa caricare il battente propria¬ 
mente detto con verghe di ferro o con del piombo. Un battente speciale e quello 
destinato ai telai di velluto (fig. 307), tale battente e raccomandato alle aste, che lo 
sostengono a giunzione snodata, in modo che il pettine al momento di battere la 
trama puo essere presentato dalF operaio inclinato a piacere rispetto al tessuto. 
Questo battente deve essere molto pesante, poiche deve battere fortemente contro 
ii tessuto quando si deve raddrizzare il ferro. 

La pesantezza maggiore o minore del battente e necessaria per ottenere oltre 
che il tessuto piii o meno pesante anche la regolarita di battuta, che Foperaio quando 
tesse deve allontanare il battente al momento in cui s' inserisce la trama, lasciarlo 
ricadere per il proprio peso quando si batte la trama ultima inserita; la mano in 
questo momento non deve altro che accompagnare il battente se si vuole la, rego¬ 
larita delle inserzioni. 

Negli stanti posteriori si avranno dei sopporti spostabili verticalmente per 
mezzo di viti, questi sopporti servono a sostenere il subbio delFordito e debbono 
essere spostabili per permettere di disporre il subbio 
alF altezza voluta, collocarlo cioe piu alto, piu basso 
od alia stessa altezza del subbio anteriore sul quale 
si avvolge il tessuto; a queste tre posizioiii corrispon¬ 
dono tre differenti tension! che si avranno sui fili 
d'ordito all'istante in cui si forma il passo. 

Negli stanti anteriori e montato il subbio ante¬ 
riore, il quale e sottoposto alFazione del regolatore, 
rotismo che ha 1' ufficio di conservare costante la 
riduzione nel senso della trama e determinare nel 
tempo stesso Favvolgimento del tessuto sul subbio 
destinato a riceverlo. 

La distanza che corre dai subbio anteriore al 
subbio posteriore e di m. 2 circa quando si tratti di 
un tessuto di seta, puo rendersi piu corta, 1 m. circa 
quando 'si tratti di tessuti di lana, di cotone o di altra materia qualsiasi; la lar¬ 
ghezza del telaio varia secondo gli articoli che si confezionano; le larghezze piu 
usate per i telai destinati ai tessuti di seta sono 70 o 75 cent, di luce in pettine 
per i tessuti ad una sola altezza, cent. 130 a 140 per i tessuti a doppia altezza; 
per i tessuti di cotone il telaio a mano e ben poco usato, salvo che per qualche 
articolo di novita per vestiti od articoli per tappezzeria; ancor qui Faltezza varia 
dai 70 ai 140 cent, circa. Per la lana si hanno telai larghi fino a m. 3. Per far 
si che rimanga costante il piano che corre tra il subbio anteriore ed il subbio poste¬ 
riore, i fili, che si svolgono dai subbio su cui e piegato l'ordito, passano su di un sub¬ 
biello speciale collocato alF altezza voluta e raccomandato a sopporti spostabili ver¬ 
ticalmente montati sugli stanti posteriori del telaio; in tal caso il subbio delFordito 
sard collocato al disotto di questo subbiello, che dicesi por'ta fili, e montato su sop¬ 
porti fissi. Per la stessa ragione il tessuto prima di avvolgersi sul subbio destinato a 
riceverlo si appoggia su un secondo subbiello speciale detto porta stoffa. Questo 
subbiello, allorquando si tratta di tessuti di lana, di cotone, di lino, ecc. e sotto¬ 
posto direttamente alFazione del regolatore e cio perche conservando sempre inva- 
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Fig. 307. 
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riato il suo diametro permette di conservare una velocita periferica costante e 
quindi una riduzione nel sense delle trame esattamente uniforme in tutta la lun¬ 
ghezza del tessuto. In tal caso il porta stoffa e ricoperto da una lamina di acciaio 
forata o da carta vetrata per permettere ai tessuto di aderire fortemente al porta 
stoffa stesso, in molo da essere trasciuato dai movimento angolare die questo compie. 
Una verga di ferro, collocata inferiormente al porta stoffa e verso la parte interna 
del telaio, costringe il tessuto ad avvolgere quasi per tre quarti il porta stoffa; il 
subbio destinato a ricevere il tessuto in tal caso e quasi sempre indotto al moto dai 
porta stoffa stesso ed e montato su supporti spostabili. i quali permettono al subbio 
stesso lo spostamento richiesto per Faumento di diametro, aumento che si verilica 
durante il  lavoro per la sovrapposizione di tessuto. 

Alia parte posteriore del telaio si nota un altro organo importantissimo desti¬ 
nato a regolare lo svolgimento delFordito dai subbio su cui e piegato : tale organo 
e il freno, costituito da corde che si avvolgono su due manicotti di metallo disposti 
d'ambo i lati del subbio ed a questo fissati: F una estremita di ciascuna di queste 
corde e fissata ad una parte fissa del telaio, F altra estremita si raccomanda 
al un'asta di ferro. in modo che questa, sostenuta d'ambo Festremita, occupi 
la posizione orizzontale; su quesfasta si dispongono dei pesi fino ad ottenere la 
tensione voluta. Quesfasta e questi pesi potranno essere sostituiti da una cassa 
entro cui si dispone della sabbia o dei ciottoli, o meglio  da leve  caricate di   pesi. 

A determinare a priori la carica del freno si noti die ogni filo, quando si tratta 
di seta, puo essere caricato da 10 a 15 grammi circa; in cotone, in lana. od in altra 
materia il peso die potra sostenere un filo varia da 15 a 20 grammi: moltiplicando 
il numero dei fili di cui si compone F ordito per il peso necessario a ciascuno di 
questi fili per determinare la tensione voluta si stabilira la carica necessaria per 
Fordito che si tratta. 

I pesi destinati a caricare il freno sara bene che siano di ghisa e di dimen¬ 
sioni non troppo grandi, meglio se costituiti da dischi die possano disporsi e togliersi 
facilmente da un'asta di sostegno destinata a riceverli; cio per potere scancare il 
freno, mano mano die il diametro del subbio posteriore decresce per lo svolgi¬ 
mento dell'ordito, ordito svolto ed assorbito dai tessuto die si confeziona, senza che 
si abbia a verificare grandi variazioni nella tensione dei tili. 

II numero dei giri die si fanno compiere alia corda attorno al disco varia 
secondo la tensione maggiore o minore a cui si deve sottoporre Fordito ; possono 
essere uno, due o tre: diffidlniente si oltrepassa tal numero. poiche se vi e grande 
differenza nella tensione ottenuta avvolgendo la corda una sola volta, o due volte, 
o tre sul manicotto destinato a riceverla, questa differenza scema di poi molto rapi¬ 
damente quando si aumenti il numero dei giri con cui la corda abbraccia il mani¬ 
cotto anzidetto. II diagramma della resistenza prodotta dalF attrito che si sviluppa 
tra la corda e la superficie su cui questa corda si appoggia in relazione al numero 
dei giri mostra quanto si e  accennato. 

Questo il mezzo piu usato nei telai a mano per regolare lo svolgimento del¬ 
Fordito. Necessita sempre pero, dati tali freni, che, diminuendo il raggio del subbio 
posteriore per lo svolgersi continuo delFordito durante il lavoro, Foperaio scarichi 
il freno ogni tanto per cercare di mantenere il piii che si puo costante la tensione 
a cui sono assoggettati i fili d'ordito e tale uniformita nella tensione dovrebbe man- 
tenersi rigorosamente eguale per ottenere un tessuto matematicamente uniforme 
nella sua struttura. 
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In alcuni articoli speciali occorre talvolta die dei fili d'ordito abbiano a svol¬ 
gersi in una determinata quantita per ottenere degli effetti speciali; in tal caso si 
ricorre ad un rotismo speciale il quale sara comandato direttamente dalla macdiina 
destinata a comandare la rimessa od il corpo e die, al memento voluto, determi¬ 
nera il subbio, sul (uale sono avvolti 'piesti tili speciali. a compiere uno spostamento 
angolare tale che permetta lo svolgimento d' ordito nella quantita voluta; tale ro¬ 
tismo dicesi regolatore dell'ordito ed. e un rotismo eguale a quelle che costituisce 
il regolatore del tessuto, 

L'ordito svoltosi dai subbio passa sul porta fili allorche si tratti di filati di 
cotone, di lana, li lino o di qualsiasi altra materia grossa e tale che determini una 
differenza molto sentita tra il raggio del subbio vuoto e quello del subbio caricato. 
come si e gid detto; nella seta in cui, data la finezza della materia, questa varia¬ 
zione non e cosi sentita. Nel telaio a mano il portafili non esiste e Fordito, dopo 
a\ere formato la verga con delle verghe di legno, va alia rimessa, al pettme, al 
porta stoffa. Come il porta fili anche il porta stoffa , quando si tratti di telai per 
seta, e completamente abolito, in modo che il tessuto si avvolge direttamente sul 
subbio; in tal caso, perche lo spostamento angolare del subbio sia costante, il rego¬ 
latore e comandato per mezzo di un tirante flessibile e da una leva montata sullo 
stante  sul  quale  e montato il regolatore   stesso;   questa  leva e sollevata   ad ogni 

Fig. 308. 

inserzione di trama per mezzo della macchina die determina Falzata dei fili; allon¬ 
tanando od avvicinando il punto (Fapplicazione del tirante, suaccennato dai fulcro 
della leva si avnlt uno spostamento angolare maggiore o minore del subbio; Fope¬ 
raio quindi, avvicinando al fulcro il punto d'attacco dei tirante che comanda il rego¬ 
latore mano, mano che aumenta il diametro del subbio, regoleni Favvolgimento del 
tessuto in modo da renderlo il piii che si puo costante e tale, percio, da conservare 
sempre la medesima riduzione. La pratica per lo uiii e talvolta il misurare ogni tanto 
il rapporto di disegno nel senso delle trame, permettono di conseguire la regolarita 
d'inserzione voluta. 

Dal pettine al subbio corre un certo tratto, 20 a 25 cent, circa, ove si abbiano 
dei tessuti come le garze quando si tratti di tessuti di seta, o di cotone. o di 
lana in cui si avvera un restringimento nel tessuto stesso nel senso delle trame. 
cioe, se si misura lo spazio oecupato dai tessuto in pettine; si trova questo spazio 
maggiore della larghezza del tessuto stesso necessita cercare il mezzo di mantenere 
avanti al pettine il tessuto alia larghezza stessa die occupa al pettine, poiche se 
cio non si facesse i tili dei bordi fregando contro i denti sarebbero presto de- 
teriorati e resi inservibili. Da qui perdita di tempo e di materia prima causata dalle 
frequenti rotture di fili dei bordi. 

L'organo impiegato per mantenere il tessuto alia larghezza eguale a (piella che 
sia in pettine dicesi template: le figure 308, 300, 310 presentano due forme special) 
di tempiali; il primo e munito, come si scorge, di punte alFestremita, snodato nel 
mezzo e merce una vite le due parti che compongono il tempiale possono essere 
allontanate od avvicinate per adattarlo alia larghezza voluta. Quando si applica il 
temdale al tessuto si gira la vite in molo da avvicinare od allontanare lo due parti 
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die lo compongono cosi da a^ ere la larghezza che occupa Fordito in pettine. 
indi si piega e si applicano le pun^e, di cui sono munite Festremita, sulle cimosse: 
fatto cio si forza sul tempiale in mo lo die le due parti die lo compongono abbiano 
a disporsi sulla  stessa linea retta. 

Necessita, impiegando questo tempiale, die Foperaio ogni tanto lo avvicini al 
pettine, poiche, essendo fissato al tessuto, mano mano ch^ questo si avvolge sul subbio 
destinato a riceverlo scosta  il tempiale  dai pettine. 

L'altro tempiale, rappresentato dalle figure 300, 310 elimina Foperazione del 
doverlo ogni tanto togliere per rimettere alia posi/ione voluta: come si scorge dalla 
figura 300 questo tempiale e costituito da due pinze speciali. Un'asta filettata, die 
corre entro una custo lia formata da un tubo di metallo, porta una delle pinze, mentre 
Faltra e portata dai tubo stesso. Una madrevite permette di allungare od accorciare 
il tempiale in modo da adattarlo alia larghezza del tessuto su cui si applica. Speciale 
attenzione mentano in questo tempiale le pinze destinate a ricevere e trattenere il 
tessuto: queste pinze hanno la parte a interna in fibra vulcanizzata per eliminare ogni 
inconveniente die potrenhe derivare al colore impiegando (pieste parti in metallo; 
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Fig. 310. 

le parti mobili delle pinze possono essere avvicinate piu o meno. Internamente queste 
pinze sono foggiate in modo che la parte rivolta verso Festerno del telaio presen¬ 
tera sempre uno spazio vuoto b anche quando la parte superiore sia completamente 
aderente alia parte inferiore. Ora si supponga die il prime filo esterno di ogni 
cimossa sia costituito da un filo piu grosso, da un cordoncino; si potranno disporre 
questi tili in h e di poi serrare le pinze in modo che la cimossa possa scorrere libe¬ 
ramente tra le parti mobili della pinza stessa; si avra in tal caso che il cordoncino 
anzidetto non potra uscire da b\ se si manovrera la madrevite fino a portare il 
tempiale alia larghezza voluta dai pettine, il tessuto sani costretto a conservare tale 
larghezza da\anti al pettine. poiche i cordoncini, die costituiscono una parte piu grossa 
del resto delle cimosse, potranno scorrere, ma non uscire dai luogo ove sono collocati. 

Questo tempiale non richie le gli spostamenti successivi accennati e necessari 
per Faltro tempiale durante il lavoro, die, se si dispongono due schermi qualsiasi 
fissi ad una parte inamovibile del telaio. si avni che questi schermi, vietando al 
tempiale di seguire il tessuto lo costringeranno sempre alia posizione voluta, ri¬ 
spetto al pettine. 

Uscito dai tempiali il tessuto passa sul porta stoffa, ove tale organo sia necessario 
e dai porta stoffa va finalmente   ad avvolgersi  sul  subbio  destinato a  riceverlo. 

Merita qui particolare menzione il subbio destinato ai tessuti di velluto: quando 
si tratta di tale articolo non si puo avvolgere il tessuto sul subbio come si usa per 
^li altri generi di stoffe, poiche il pelo si piegherebbe. II subbio in questo caso 
do\ra    ricevere   il    tessuto,   trattenerlo   per   un   certo   tratto ed abbandonarlo   di 
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poi; bisogna percio disporre di un subbio avvolgitore speciale. Esso consta di un ci¬ 
lindro munito di aghi cortissimi e disposti almeno uno per ogni centimetro qua¬ 
drate di superficie; F intervallo tra ago ed ago viene guarnito di sabbia fihissima 
per aumentare I'aderenza tra il tessuto ed il subbio; quando il tessuto sara avvolto 
per tre quarti circa della circonferenza del subbio viene staccato per farlo scendere 
in una cassa disposta al disotto del telaio e nella quale viene disposto a pieghe. 

Tale cilindro viene impiegato per gli articoli grossolaui. Allorche- si tratta  di 
velluti finissimi, in cui qualsiasi lieve traccia lasciata dagli aghi  sarebbe inconve¬ 
niente grave, si ricorre al 
subbio a   cassetta.   Un tal 
subbio (fig. 311) si compone 
di un cilindro vuoto di le¬ 
gno  di noce levigato;  nel 
vuoto interno   stanno   due 
cunette guarnite nella loro 
parte   esterna  di sabbia  e 
sono disposte   in  modo da 
contenere una bacchetta ri¬ 
coperta di velluto ; il tes¬ 
suto,  dopo essersi accaval- 
lato sulla   bacchetta  viene 
al rovescio a contatto  con 
le parti guarnite di sabbia, 
come e   indicato dalla   fi¬ 
gura. Nel lavorare, quando 
Foperaio   avra  eseguito il 
giro del cilindro e cioe quan¬ 
do il punto 0 sard venuto quasi a contatto del tessuto teso, dovra staccare il tessuto 
per piegare e rimettere il tutto a posto per ricominciare un altro giro del cilindro. 

Siccome in questo cilindro non esistono le punte, il tessuto rimane perfetta¬ 
mente privo dei forellini lamentati nell'impiego del subbio ad aghi. 

Del regolatore del tessuto per telai a mano. 

A permettere che il tessuto si avvolga sul subbio destinato a riceverlo , in 
modo che il numero delle trame dnserite in un centimetro sia costante, si ricorre 
ad un organo speciale detto regolatore rappresentato schematicamente dalla fig. 312. 

Questo meccanismo si compone di un sopporto I fisso ad una delle spalle ante¬ 
riori del telaio; a questo sopporto e raccomandata la ruota f, munita alia perife- 
ria di denti a sega; sul pernio stesso di questa ruota e solidale con questa e mon¬ 
tato un rocchetto g, che ingrana con una ruota dentata /i, montata a sua volta su 
un pernio fisso al sopporto I. Su questo pernio e montato un secondo rocchetto /, 
che si muove ad ogni spostamento della ruota h, essendo solidale con questa; que¬ 
sto rocchetto comanda la ruota k fissa al subbiello che funziona da porta stoffa o 
al subbio stesso su cui si deve avvolgere il tessuto. Perche il subbio anteriore 
possa essere disposto alia posizione voluta rispetto alle altre parti del telaio il sop¬ 
porto del regolatore, nel quale si scorge il cuscinetto P destinato a sostenere il 
subbio, puo essere sollevato od abbassato; per tale ragione si notano in s delle fe- 

Fig. 311. 
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ritoie; in queste feritoie passano le viti die raccomandano il regolatore al telaio e 
nella parte inferiore del sopporto stesso si notano dei fori r nei quali si passa una 
asticina di ferro, che impedira al regolatore di abbassarsi durante il lavoro. caso 
die le viti si allentassero. Per permettere , quando si sara finito di tessere, 
il libero svolgimento della pezza dai subbio sui quale e avvolta, ove questo 
subbio sia comandato dirett unente dai regolatore si ha la leva a squadra m im¬ 
perniata in f, il braccio orizzontale di questa leva sostiene il cuscinetto P; se si 
sposta verso destra la leva m il cuscinetto scorre nelle sue guide discendendo; la 
ruota k non potra cosi piu ingranare con il rocchetto i ed il subbio, sul quale e 
fissata la ruota k, sara percio indipendente dai regolatore e il tessuto avvolto sul 
subbio potni svolgersi liberamente. Quando il telaio lavora il regolatore deve fun¬ 

zionare, cioe dovra determinare nel subbio 
porta stoffa uno spostamento angolare co¬ 
stante e tale che permetta di avvolgere sul 
subbio stesso la quantita di stoffa eseguita; a 
tale scopo si ha la leva c comandata o dalla 
macchina d'armatura o in altro modo qual¬ 
siasi ; questa leva si solleva di una certa 
quantita ad ogni inserzione di trama, in modo 
die per mezzo del nottolino d determina uno 
spostamento angolare della ruota f; sposta¬ 
mento die sara determinato dalla riduzione 

in trama richiesta; una vite n de¬ 
termina lo spostamento della le¬ 
va c; determina di conseguenza 
lo spostamento angolare della 
ruota /' (tig. 312 a). Tale sposta¬ 
mento e trasmesso per mezzo del 
rocchetto g alia ruota h, che a 
sua volxa lo trasmette per mezzo 
del rocchetto/ allaruotaA. II not¬ 
tolino e eun nottolinod'arresto. q 
e una manovella che permette di 
far funzionare il regolatore a 

mano anche quando il telaio sia fermo. E facile comprendere , considerando un 
tale regolatore, che la riduzione in trama sani sempre determinata dallo sposta¬ 
mento angolare della ruota /' e che si potni a piacere variare la riduzione va- 
riando tale spostamento. 

Allorche sul telaio sia montato un tale regolatore e die questo comandi di¬ 
rettamente il subbio su cm si avvolge il tessuto, necessita che Foperaio regoli Fav 
volgimento stesso, poiche, dato il meccanismo citato, lo spostamento angolare del 
subbio sani costante, in modo chela velocita periferica del subbio vuoto sara mi¬ 
nore della velocita periferica die si riscontrera allorche ii subbio avni aumentato 
il suo diametro per sovrapposizione di tessuto. Da qui si avrebbe una quantita mi¬ 
nima di tessuto avvolto in sul cominciare del lavoro e questa quantita andrebbe 
mano mano aumentando continuamente fino a raggiungere un massimo alia fine 
del lavoro; donde una riduzione massima in trama in sulle prim0 die scemando 
gradatamente raggiungerebbe una riduzione minima in  fine:  cosa da  evitarsi  per 

312. 
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ottenere, come si richiede, eguaglianza di aspetto e di tatto nel tessuto: si usa per¬ 
cio far comandare la leva c da un tirante flessibile raccomandato a sua volta ad 
una seconda leva imperniata alia parte superiore del telaio: aumentando il subbio 
di diametro si sposta il punto (Fapplicazione del tirante sulla leva, avvicinando questo 
punto al fulcro della leva stessa, cosicche si limita lo spostamento di c e per questo 
lo spostamento angolare del subbio. 

Tale regolatore. impiegato fin dai tempi in cui 
il regolatore fu studiato ed applicato  al telaio, ha 
conservato, attraverso ad infinite vicende a cm iu 
sottoposto il telaio. ancor oggi la sua forma primi¬ 
tiva:   pure   si   ebbe chi   si studio modificarlo  per 
evitare   errori   dovuti   alia   disattenzione   delF o- 
peraio. Tra   i tanti ne presentiamo   uno  che.  pur 
conservando la sempiicita primitiva, risponde assai 
bene al concetto che F informa . mantenere cioe la 
velocita periferica del  subbio  costante dalFistante 
in cui si comincia il lavoro all'istante in cui si ter¬ 
mina, e percio uniformita nella riduzione in trama. 

II regolatore (fig. 313) e ancor  qui costituito 
da una ruota /' solidale con un rocchetto g e mon¬ 
tata  su di un pernio fisso ad un sopporto:  il mo¬ 
vimento di questa ruota e trasmesso per mezzo del 
rocchetto g alia ruota lu che a sua volta per mezzo 
di un secondo rocchetto /  lo trasmette alia   ruota 
del subbio k. Tutte queste ruote sono montate  su 
perni fissi ad un sopporto suscettibile di essere spo¬ 
stato verticalmente come nel regolatore precedente :   il cuscinetto  P e  in   questo 
sottoposto alFazione di un  eccentrico imperniato in t e die fa capo alia leva m. 
Spostando il braccio di leva m verso la parte superiore si presentera al cuscinetto 
P la circonferenza minima m modo che la ruota k. seguendo il pernio su cm e mon¬ 
tata, non potra piu mgranare con 1. rendendo   cosi  il   subbio  G indipendente dai 
regolatore: m*   e  un  bottone che serve, allorche il regolatore deve esercitare la 

sua azione sul subbio, a man¬ 
tenere la leva m alia posizione 
rappresentata dai disegno, in 
modo che k ingrani con i e 
riceva quindi il movimento tra¬ 
smesso dalla leva c; questa leva, 
come di solito, e comandata 
dalla macchina destinata a co¬ 
mandare i fili, in modo die e 

sollevata ad ogni trama; mediante un organo di presa, simile a quello rappresentato 
in e nel disegno e montato sulla faccia posteriore della leva c, si determina ad ogni 
alzata uno spostamento angolare della ruota f e tale spostamento viene, come si 

^corge, trasmesso al subbio. 
La riduzione in trama adunque ancor qui e sottoposta alio spostamento della 

leva c\ questo spostamento puo essere regolato a piacere mediante Fasticina filet¬ 
tata n'che comanda un braccio di una leva  imperniata Mil sopporto r:  su  questo 

313 

Fig. 313 a. 
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braccio di leva si ha il bottone (Farresto O, rivolto verso la parte interna del te¬ 
laio, (die limita unit amente alFarresto o la corsa del braccio della leva c' e di con¬ 
seguenza della c di  cui il braccio <•' fa  parte. 

Fin qui adunque, salvo particolari di costruzione di poca importanza, si avrebbe 
un regolatore simile in tutto a quello gia descritto- se il sopporto r non fosse mo¬ 
bile lungo le aste di guida u u'\ a questo sopporto si raccomanda per mezzo di dado 
e controdado F estremita di un braccio della leva //, imperniata su di un sopporto 
fisso ad un' asta die va dalFuna alFaltra spalla del telaio; Festremita delFaltro brac¬ 
cio di questa leva // porta un rullo z. (die e costantemente a contatto col subbio S 
(fig. 313*7). Allorche il subbio e vuoto il sopporto r sani spostato verso destra, co¬ 
stretto a cio da una molla disposta sulFasta di guida */, in modo che lo spostamento 
della le^a c sara massimo; mano mano che il diametro del subbio aumentera per 
a\ volgimento di tessuto il braccio della leva // sara respinto in avanti, mentre Faltro 
braccio, die si collega al sopporto v. sani respinto in dietro: per tal movimento il 
sopporto r sara costretto a spostarsi verso sinistra, il bottone d'arresto si spostera 
di conseguenza e permettera uno spostamento minore a c, un minore spostamento 
angolare della ruota /'. quindi del subbio S. Ora siccome, dato il modo con cui si deter¬ 
mina lo spostamento del sopporto v. si ha che lo spostamento della leva e in ragione 
inversa delF aumento di raggio del subbio, si avni che la velocita periferica di 
quest1 ultimo rimarra costante e percio costante il numero delle trame al cent. 

Le macchine impiegate per la formazione del passo , quando si tratti di telai 
a mano, sono generalmente le macchine Jacquard; solo eccezionalmente si scorgono 
ancora i pedali per tessuti lisci. Rimandiamo quindi il lettore al paragrafo in cui 
si parla di tali macchine, aggiungendo che trattandosi di disporre una sala per telai 
a mano montati alia Jacquard necessita che la sala abbia un' altezza conveniente 
alFuso a cui c destinata, poiche montando un telaio con la Jacquard, questa dovra 
essere disposta al di sopra del telaio stesso in modo che disti di m. 1,50 almeno 
dai piano delFordito e cio per ottenere il passo destinato al passaggio della na¬ 
vetta nelle migliori condizioni possibili. 

Nella disposizione di una sala per tessitura con telai a mano bisogna curare 
in modo speciale la luce . (die il telaio a mano e destinato oggi ai tessuti ricchi e 
deve quindi essere disposto in modo die Foperaio tessitore possa evitare al tessuto 
qualsiasi inconveniente doMito o alia montatura o alia cattiva disposizione del te¬ 
laio stesso. Miglior luce e quella die piove dall'alto; si preferira quindi sempre la 
copertura della sala dei telai a sehed , ma necessitera bene studiare prima di defi- 
nire la posizione delle vetrate la disposizione dei telai, perche le macchine Jacquard 
non  intercettino la massima parte della luce  stessa. 

Come in ogni stabilimento, necessitera evitare sempre giri inutili alia materia 
prima, ma disporre in modo die Faccesso al magazzeno dei filati sia facile dallo 
esterno, ed i filati stessi passino poi, senza dover percorrere grandi tratti, alle dif¬ 
ferenti macchine di preparazione per essere portati. dopo avvolti sul subbio o su 
spole, ai telai. Data la facilita maggiore che offre una sola sala con verra sempre, 
ove lo spazio non lo vieti, attenersi a disporre il tutto in un sol piano, ma se tal 
cosa non si potesse eseguire, sara bene disporre i telai a piano terra e le mac¬ 
chine di preparazione ai piani superiori. Un montacarichi potra facilmente portare 
i filati ai piani superiori e da questi, disposte le macchine in modo che il filato abbia 
sempre a discendere per accostarsi al telaio, con un secondo condurlo di poi ai telai. 
Tale disposizione abbastanza pratica serve assai bene allorche si abbia deficienza di 
spazio. 
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Del telaio meccanico 

I telai meccanici possono classificarsi in differenti modi: prime, secondo il filato 
che debbono lavorare; secondo, secondo la loro montatura: terzo, secondo die per¬ 
mettono Finserzione di una sola trama o di trame di\erse. 

Secondo il primo modo di classificarli i telai si distinguono in telai per cotone, 
per lana, per seta, per lino e canapa e iuta, ed infine telai per velluto; secondo la 
montatura i telai si distinguono in telai per tessuti lisci e telai per tessuti operati: 
considerandoli infine in rapporto alle trame inserite si hanno i teiai a 1 una navetta 
e i telai a piu navette. 

Seguendo noi il prime sistema di classiticazione abbiamo dunque sei categorie 
distinte di telai, destinate alia confezione del tessuto propriamente detto, alle quali 
sei categorie si puo aggiungerne una settima costituita dai telai destinati alia fabbri¬ 
cazione dei nastri; ognuna di queste categorie pub a sua volta suddividersi in 
altre due sotto categorie, delle quali Funa e costituita dai telai destinati ai tessuti 
pesanti, Faltra  dai telai per tessuti leggeri. 

Prima di parlare di questi differenti telai osserviamo quali sono gli organi 
principali e necessarii in un telaio ed il cammino die leve percorrere F ordito 
prima di essere  ricevuto,  trasformato in tessuto. dai subbio anteriore. 

II telaio meccanico e una macchina costituita di un castello di ghisa solido e 
pesante; a questo castello si raccomandano tutte le parti del telaio die concorrono 
o direttamente od inlirettamente all'esecuzione del tessuto. Questo castello e co¬ 
stituito da due spalle riunite tra loro per mezzo di traverse disposte anteriormente 
e posteriormente e fissate alle spalle stesse per mezzo di bolloni a vite; superior¬ 
mente le spalle sono riunite per mezzo della corona, alia quale si raccomanderanno i 
meccanismi necessari alia formazione del passo. Doti da ricercarsi in un castello 
di telaio sono la solidita delle parti che lo compongono in relazione al lavoro a cui 
e destinato e le parti eseguite in modo da permettere al castello stesso di essere 
squadrato e livellato nel minor tempo possibile. Nella figura 314 si e rappresentata 
una sezione di un telaio meccanico per tessuti leggeri di cotone: a rappresenta la 
spalla: le due traverse anteriore e posteriore. che coliegano tra loro le due spalle 
inferiormente sono indicate con le lettere c e d: g indica la corona del telaio, die 
con la banchina stessa i concorre a riunire superiormente le spalle stesse. A questo 
insieme che costituisce un tutto solido e robusto si raccomandano tutti gli altri elementi 
che concorrono a costituire il meccanismo di cui si parla. Seguendo il cammino die 
nercorre F ordito accenneremo alle diverse parti del telaio e 1 al loro ufficio. 

Come e noto, il subbio viene disposto a telaio guarnito delFordito voluto: nei 
telai destinati alia lavorazione degli articoli di cotone, di lana. di lino, di tutti 
quei filati insomnia che possono essere impiegati per eseguire dei tessuti, salvo la 
seta, si scorge Fordito disposto sul subbio costretto ad occupare lo spazio voluto sul 
subbio stesso da due dischi di ghisa o di acciaio detti tecnicamente flange: tali dischi 

BERLIAT. —  Tessitura. 3U 
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limitano adunque la larghezza su cui e piegato ii subbio, larghezza che deve essere 
eguale alia larghezza die occupera Fordito stesso in pettine; inoltre vietano ai fili 
dei bordi di non conservare la tensione voluta, cosa impossibile a conseguirsi, ove 
le flange non vietassero loro di cadere; a permettere una larghezza maggiore o 
minore dell'ordito sul subbio queste flange sono spostabili lungo il subbio stesso. 
La fig. 315 rappresenta appunto una di queste flange, che ordinariamente vengono 
costruite in ghisa. Le facili rotture pero lamentate nelF impiego di questi organi 
di ghisa sia per i subbi destinati ai telai, sia per quelli degli orditoi saranno com¬ 
pletamente eliminate impiegando delle flange di acciaio, le quali oltre ad essere di 
una leggerezza incomparabile. resentano il vantaggio di una durata senza fine, non 

essendo soggette a deformazioni ed 
a rotture ; inoltre esse contribui- 
scono ad ottenere una cimossa ben 
fatta ed evitano le perdite di tempo 
causate dai dover fermare i te¬ 
lai per cambi e riparazioni di subbi. 
Come si scorge dalla fig. 315, alia 

Fig. 314. Fiff. 315. 

flangia stessa e raccomandato un anello di dimensioni considerevoli: su questo anello 
si avvolgeni la corda del freno. 

I subbi sono generalmente di legno quando i telai non sono molto alti, ma quando 
si tratti di telai alti convengono i subbi di metallo, subbi costituiti generalmente da 
un tubo di acciaio, per evitare un diametro considerevole, cosa inevitabile qualora si 
impiegassero subbi di legno. Nei telai per seta i subbi sono sempre di legno e non 
s'impiegano mai le flange, poiche, data la finezza del filo di seta, non si sente la ne¬ 
cessita di contenere l'ordito con questi organi, ma si evita la caduta dei fili dei 
bordi disponendo ogni 15 o 20 metri di ordito avvolto sul subbio un cartone. Ca¬ 
ricato il subbio, si dispone su appositi cuscinetti fissi alia parte posteriore delle spalle. 
A regolare lo svolgimento delFordito stesso, svolgimento dovuto alia formazione de! 
tessuto, si frena il subbio delFordito. Vari sono i sistemi impiegati per frenare il 
subbio, tutti pero sono informati alio stesso principio: permettere lo svolgimento del¬ 
Fordito allorche questo sia sollecitato da una data tensione; questa tensione si deve 
mantenere costantemente uniforme, perche il tessuto riesca in tutta la sua larghezza 
eguale. 



DEL   TELAIO   MECCANICO. 235 

Generalmente il fVeno e costituito da una leva imperniata alia spalla del telaio 
e collocata al di sotto del subbio stesso dell'ordito; una corda che siavvolge attorno 
all'anello raccomandato alia flangia ha un capo fisso alia traversa posteriore del telaio, 
l'altro alia leva del freno. Un peso disposto su questa leva determina la tensione 
voluta perche il freno non possa svolgere l'ordito che sotto la tensione richiesta. 
Mano mano che il subbio si scarica, perche l'ordito intrecciandosi con le trame si 
trasformi in tessuto, necessita che ii peso si avvicini al fulcro della leva per man¬ 
tenere costante la tensione stessa dell'ordito, cosa questa di importanza massima 
per ottenere un tessuto uniforme. Un bel freno e rappresentato dalla figura 316, che 
si differenzia dai freni a corda fino ad oggi in uso rappresentati dalla fig. 318. Questo 
freno, data la sua azione retrograda, permette di regolare a qualsiasi momento la 

tensione dell'ordito e di eseguire un tes¬ 
suto che presenti la regolarita massima 
nel senso delle trame. 

II freno dicui si tratta, come si scorge, 
si compone di  una Scarpa I riunita, per 

Fig. 316. Fig-  317. 

mezzo di un nastro di acciaio ricoperto internamente di cuoio, ad un pezzo di 
ghisa c, sopportato da un'asta filettata b, la posizione della quale puo essere rego¬ 
lata per mezzo della madrevite /f, raccomandata a giunzione snodata alia leva 
H; a questa e raccomandata a sua volta pure a giunzione snodata in a la scarpa 
del freno /. Un gancio r destinato a reggere I'asta S, che serve di sostegno 
ai pesi P, che debbono determinare la tensione dell' ordito, fa parte del si¬ 
stema ed e sorretto dalla leva H e dalla scarpa I per mezzo dei tiranti p ed e. 
Quando il passo e chiuso, il freno occupa la posizione rappresentata dalla figura 316 
e tutta I'energia svolta dai pesi P si esercita sull'ordito; quando il passo e aperto, 
ralluii»'amento dei fili d'ordito fara oscillare il freno in modo che il punto f, punto 
d'attacco all'asta del gancio TO, si avvicinera alia verticale che unisce i punti g ed h; 
in conseguenza di cio una leggera parte della carica P esercitera la sua azione di¬ 
rettamente su I, facendo girare indietro il freno di una piccola quantita. Si avra 
adunque che a passo aperto la carica del freno sara di poco minore della carica del 
freno a passo chiuso, cio che e il contrario di quanto si consegue con i freni ordi- 
nari. Tale fatto e un vantaggio da non trascurarsi per ottenere un tessuto bene 
eseguito ed evitare le rotture dei fili d' ordito. Lo slittamentento dai dispositive 
in dietro si ottiene a ciascun passaggio della navetta, in modo che la posizione del 
reno rimane costantemente a passo chiuso quella rappresentata dalla figura. 
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(riova notare qui i vantaggi che si riscontrano in tale freno oltre ai suaccennati; 
tali vantaggi possono essere riasMinti nei seguenti: applicazione facile e rapida in 
qualsiasi sistema di telai , non essendovi alcun legame tra il freno ed il telaio 
stesso, grande sensibilita, economia di pesi, manipolazione piu facile e maggiore 
sicurezza del freno, evitandosi con questo freno a^sai bene gli accidenti ed i danni 
cagionatt da grosso cariche, poiche i pesi da collocarsi sono di gran lunga diminuiti 
ed il sollevamento e facilitate per mezzo di una impugnatura che si ha sulFasta S; 
minore ingombro che arrecano tali freni quando -d tratti di articoli da eseguirsi con 
tre o ([uattro subbi (fig. 317); minor numero di fili rotti e tessuti bene eseguiti senza 
ineguaglianze di battuta. Inoltre si deve anche notare (die questo freno non e 
piu soggetto ad alcuna variazione di temperatura come il freno a corda, nel quale 
si e costretti ad usare della polvere di talco allorche il tempo e umido, e per la 
applicazione di un anello d'arresto all'asta S si vieta all' operaio di cambiare la 
tensione delFordito; infine il consumo del cuoio e degli altri organi e quasi nulio 
in modo che permette di realizzare una notevole economia in confronto degli altri. 

Tutti  questi freni necessitano pero di una cura speciale: invero la carica del 
freno dovra variare col variare 
del diametro del subbio, e pro¬ 
priamente dovra esere massima 
allorquando il subbio sara com¬ 
pletamente carico d'ordito e do¬ 
vra diminuire mano mano die 
il diametro del subbio diminuira 
per lo svolgimento dello ordito 
stesso, fino a raggiungere un mi¬ 
nimo allorche il subbio saracom- 
pletamente vuoto, dovra adunque 
Foperaia scaricare il freno mano 
mano che il subbio diminuisce, 
A tale scopo o dovra diminuire 
il peso o avvicinarlo al fulcro 

della leva su cui e disposto a seconda del sistema di freno impiegato. Nei telai di 
seta in cui la diminuzione del diametro del subbio dovuta alio svolgimento delFor¬ 
dito e poco sentita, data la finezza del filo stesso di seta, lo scaricare il freno non 
arreca grandi noie, ma ailordie trattasi di filati grossi o di telai m cui la produ¬ 
zione e considerevole, lo scaricare il freno sarebbe un disturbo e causa di perdita 
di tempo; inoltre, ove Foperaia non fosse accorta, causa di rotture di fili dovute ad 
aumento di tensione e quindi di limitata produzione e di tessuto difettoso. Ad eli¬ 
minare tali inconvenienti si e cercato di applicare ai telai destinati alia lavorazione 
di filati grossi freni, i quali si regolano automaticamente. 

Uno di tali freni regolatod noi lo rappresentiamo nella fig. 319; il nastro di 
acciaio c destinato a frenare il subbio e passato su di un disco /*, il quale potra 
essere di legno, o di metallo; questo nastro ha Funa delle sue estremita raccoman¬ 
data ad un arpino fissato ad una parte fissa del telaio, mentre Festremita opposta 
e comandata da una leva differenziale. Un rullo, sostenuto d'ambo le parti da leve, 
in tutto simili a quella che si scorge nel disegno e die e indicata con le let¬ 
tere f\ gv mobili intorno ad un punto, si trova costantemente a contatto della 
superficie del subbio die porta F ordito ; questa leva per mezzo di un   tirante   va 

Fig. 318. 
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a comandare un'asta che comanda a sua volta una leva a squadra caricata di un 
peso Q. Quesfasta porta in un punto convenientemente disposto una rotellina /'. 
contro la quale si appoggia la leva differenziale. 

Allorche il subbio sara caricato d'ordito la leva f\ gl sara respinta in mod** 
che il braccio gl si sollevera, sollevando a sua volta Fasta il per mezzo del tirante 
die Funisce alia leva /\ gv il punto (Fapplicazione del nottolino sulla leva differen¬ 
ziale si spostera allontanandosi dai fulcro, ed il peso Q per mezzo della leva a 
spadra esercitando una trazione rettilinea sulFasta il fara si die il nastro stringa 
con forza il disco su cui si avvolge e freni. Allorquando invece il diametro del 
subbio diminuira per lo svolgimento continuo della catena, la leva f\ (gl si sollevera 
dalla parte in cui e collocato il rullo die dovni essere a contatto del subbio e per 
conseguenza si abbassera dalFaltro lato trascinando seco Fasta. e spostando cosi 
di nuovo il punto (Fapplicazione del nottolino sulla leva ditferenziale avvicinandolo 
al fulcro; in conseguenza di cio, pure rimanendo costante il peso  Q applicato alia 

FiS. 319. Fi£. 320. 

estremita della leva a squadra che comanda Fasta iv si avra die il subbio sara 
meno frenato essendo diminuito il braccio di leva. 

Talee ii regolatore generalmente applicatoaitelai Hartmann,salvo leggere variant! 
dovute solo alFadattamento al telaio. 

La figura 320 mostra un regolatore applicato nei telai Schoenherr. In questo, 
per rimanendo simile in tutto il concetto die informa il freno sopra citato, si ha 
in piu che il subbio puo girare liberamente allorche sia necessario riavvolgere di 
nuovo Fordito sul subbio. Per tale bisogna il subbio e munito ad una delle sue estre¬ 
mita di una ruota dentata, la quale e sottoposta alFazione del freno per mezzo di 
un nottolino, fissato ad un disco su cui si avvolge ii nastro d'acciaio ed indipen¬ 
dente dai subbio. Allorche si vorra avvolgere di nuovo delFordito svolto si effet- 
tuera il movimento inverse a quello a cui e ordinariamente sottoposto il subbio 
nulla vietandolo, che il disco su cui esercita la sua azione il freno , e indipen¬ 
dente dai subbio, e la ruota dentata, che con questo s'impegna per i nottolini 
che si scorgono nella figura schematica che presentiamo, non vieta il libero movi¬ 
mento del subbio in senso contrario al normale. 

Merita qui di essere ricordato per la sua sempiicita il freno applicato al telaio 
Laexerson; il freno e costituito da una forte molla comandata da una leva imper¬ 
niata sul pernio stesso del subbio; Fun dei capi di questa molla e fissato in una 
maniera oualsiasi ad una parte fissa, Faltro racconnn lato  al  braccio minore della 
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leva; la molla e contenuta in un disco fissato alia flangia del subbio , il braccio 
libero della le\a e abjuanto \nii lungo di quello a cui e fissata la molla stessa, e sostiene 
un carrello, il quale porta un subbiello costretto continuamente ad essere a contatto 
con la circonferenza del subbio su cui e avvolto Fordito, per Fazione di un peso die 
tende a trascinare il carrello verso il fulcro, mentre un secondo peso serve a 
produrre la forza necessaria a frenare. 

Quando il subbio sara carico d'ordito il carrello si trovera nel punto piii lon¬ 
tano dai fulcro; misurando il braccio di leva dai fulcro al punto d'applicazione del 
peso una certa lunghezza, avremo che Faltro braccio esercitera una certa azione 
sulla molla   quest' azione sara tanto piu  sentita quanto maggiore sara  la  distanza 

che passa dai fulcro al punto d'applicazione del 
peso: cosicche il contatto della molla con il di¬ 
sco della flangia sara tale da rendere maggiore 
Fattrito, ed il subbio sara frenato con una certa 
forza. Quando invece il diametro del subbio dimi¬ 
nuira per lo svolgimento della catena, allora avremo 
che il braccio di leva, che sopporta il peso, di¬ 
minuira, quindi minore sara Fattrito tra il nastro 
d'acciaio ed il disco, minore percio la resistenza 
che opporra il subbio alia tensione delF ordito, 
die tende costantemente a farlo girare. La fig. 321 
mostra schematicamente tale freno regolatore. 

Fip. 321. 

Dei regolatori della catena. 

La maggior parte dei telai sono muniti del freno delFordito. pero ve ne hanno 
di quelli in cui al freno si e sostituito il regolatore; i regolatori della catena, die 
sono dispositivi genialissimi applicati al subbio dell'ordito, si differenziano dai freni 
in quanto die (piesti permettono lo svolgimento dell'ordito in quantita richiesta, 
mentre quelli lo svolgono in quantita voluta: tali regolatori possono suddividersi 
in positivi e negativi; positivi si dicono quelli i quali svolgono costantemente una 
certa quantita d'ordito, negativi invece quelli che solo permettono lo svolgimento 
della catena allorquanlo il tessuto si forma e di ordito vi e bisogno. lo negano 
quando non uecessiti. 

Noi studieremo anzitutto quelli positivi. Questi regolatori possono comandare 
direttamente il subbio od un cilindro secondario, in quesfultimo case non essendo 
necessario alcun cambiamento nella velocita angolare, si avra una costruzione sem¬ 
plice: quei regolatori invece che comandano direttamente il subbio dovranno per¬ 
mettere un aumento di velocita al subbio mano mano che il diametro di questo 
diminuira per lo  svolgimento della catena. 

La fig. 322 rappresenta un tale regolatore costruito secondo il sistema 
Keighley, Fordito, che si svolge dai subbio a. passa tra due subbielli costretti Fun 
contro Faltro; a contatto dell'uno di questi subbielli si ha un terzo subbio di dia¬ 
metro maggiore, il quale riceve il movimento e lo trasmette per contatto all'uno 
dei due primi subbi. L'ordito dopo essere passato tra i due subbielli viene a con¬ 
tatto con ia superficie di questo subbio maggiore , da questo va al portafili, alia 
rimessa, al pettine, al subbio anteriore. II movimento al subbio su cui e piegato 
Fordito e  dato da quesfultimo  subbio di richiamo , il  quale   ha  ad  una  estremita 
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una ruota dentata die ingrana con una vite senza fine sx, fissata su di un albero, che 
porta un ingranaggio w, che ingrana con un ingranaggio intermediario Cg, il quale 
e comandato da un altro zl fissato ad un albero munito alFestremita opposta di un 
rocchetto z, die ingrana con una vite senza fine s montata sulFalbero secondario. 

L'albero su cui e fissato il rocchetto z e indipendente da quesfultimo, il quale 
ha il mozzo che si prolunga dalla parte interna ed e munito di un dente e , die 
puo impegnarsi con delle palette fisse ad una ruota f\ la quale puo scorrere libe¬ 
ramente lungo Falbero, el indurre questo al moto; quando sara costretta ad un 
movimento angolare del dente e, un freno leggero sani disposto sul subbio d'ordito 
per regolare" lo svolgimento in modo die avvenga uniformemente. Che lo svolgimento 
qui avvenga perche e comandato e non per la tensione, e facile comprendere. La 
ruota w e di ricambio, potendosi cosi, aumentando e diminuendo il numero dei 
denti di questa ruota, avere una quantita minore o maggiore d'ordito, che si potra 
sempre calcolare dato il numero dei denti delle varie ruote dentate, il numero dei 
giri dell'albero principale ed il  diametro del subbio. 

Or 

Fig. 322. Fig. 323. 

A questo regolatore e unito un portafili mobile comandato da un eccentrico 
fissato ali'albero principale. 

Perche lo svolgimento della catena abbia da cessare istantaneamente al mo¬ 
mento in cui si arresta il telaio, la ruota /; che comanda Falbero su cui e calet¬ 
tata la ruota sq, e unita al freno, in modo che allorquando questo si solleva per 
la caduta del peso a la ruota /' si stacca dai dente e. 

Noi ricorderemo ancora un regolatore applicato direttamente al subbio dello 
ordito per presentare ambedue i sistemi. La figura 324 rappresenta un regolatore 
di tal genere; esso e composto di una leva c comandata da un albero a manovella 
per mezzo di un tirante; il movimento oscillante della leva e trasmesso per 
mezzo di un secondo tirante ad una seconda leva, la quale e munita di un arpione 
che mette in movimento la ruota dentata z ; gli ingranaggi conici zl , z2 a lor 
volta lo trasmettono alia vite senza fine , per mezzo della quale si comanda 
il subbio. 

Una leva a b permettera di potere spostare il punto d' applicazione del ti¬ 
rante d sulla leva r e rendere in tal guisa maggiore Foscillazione e percio mag¬ 
giore lo svolgimento d'ordito. 

Dei regolatori negativi  ne   presenteremo uno applicato  ai telai a manovella, 
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sMema Schoenherr (fig. 321): esso e costituito da un portafili sostenuto da sup¬ 
porti speciali; questo portafili puo scorrere sui suoi sostegni, e impedito di oltrepas¬ 
sare un certo limite da una leva a squadra comandata a sua volta da una leva 
munita di un peso g, il quale cerca di respingere il piu che sia possibile il portafili 
che la tensione della catena tenderebbe a spostare in avanti. La catena die si svolge 
dai subbio a, passa su questo portafili va alia rimessa, al pettine, al subbio anteriore: 
formandosi del tessuto la tensione aumenta. il portafili e trasciuato avanti, la leva a 
s [uadra ruota di un certo angolo costringendo Faltra leva e ad abbassarsi per mezzo 
di un tirante: a sua volta questa costringe ad abbassarsi la leva f. Tale movimento in¬ 
duce a muoversi verso destra un settore dentato ^25chee rigidamente unito alia leva f: 

questo piccolo settore ingrana con una piccola 
ruota che fa corpo con un eccentrico z, il quale 
ha una circonferenza massima su cui riposa 
un arpione sospeso ad una squadra coman¬ 
data dalla manovella A"; il movimento della 
piccola ruota dentata comandata dai settore 
costringendo Feccentrico ad un movimento 
angolare negative, fa si che Farpione cada 
sulla circonferenza minima e possa impe¬ 
gnarsi con i denti della ruota dentata in modo 
che per il movimento trasmesso dalla mano¬ 
vella Finduce a girare di un certo angolo. 
Questa ruota, fissata alio stesso albero su cui 
e calettata la ruota z^ fara si die questa pure 
girera di un certo angolo facendo girare a sua 
volta F ingranaggio conico fissato all" estre¬ 
mita di un alberino. die porta alFestremita op¬ 
posta una vite senza fine S, che ingrana con 
Fingranaggio collocato alFestremita del subbio. 
il quale sara percio indotto a girare e svol¬ 
gere quindi delFordito: diminuendo in questo 
istante la tensione dei fili sul portafili questo 
sara respinto indietro per Fazione del peso g, 

il settore dentato tornera a girare verso sinistra e tutto tornera alio stato primi¬ 
tivo e pronto a  cominciare di nuovo. 

Tali sono gli organi che servono a frenare il subbio posteriore e regolare lo 
svolgimento della catena. Taluni di questi, specie i regolatori. non sono indispen- 
sabili, ma egli e certo che Fuso di tali organi concorre. allorche si sappiano coman¬ 
dare. alia buona riuscita del tessuto. 

Del portafili 

L'ordito dopo essersi svolto dai subbio, il quale sara assoggettato all'azione del 
freno o del regolatore, viene guidato al portafili; quesf organo necessita per con¬ 
servare la posizione da cui si diparte posteriormente Fordito per condursi al subbio 
anteriore costante. 

II portafili fisso serve in genere per tutti quei tessuti in cui s* impiega della 
materia elastica e tale che permette di sollevare i fili, che dovranno essere solle- 
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vati, senza che questi abbiano a rompersi o risentire del danno. II portafili fisso si 
compone di una verga, la quale puo essere di legno, di metallo e di qualsiasi altra 
materia capace di sopportare la tensione dei fili d'ordito, ed e sostenuto da sop¬ 
porti mobili e capaci di essere spostati  a piacere. 

II portafili mobile invece serve per i filati poco elastici e funziona in modo da 

=^^ 
^ 

Fie-. 325. 

mantenere sempre costante la tensione dei fili sia che siano alzati, sia che siano 
in riposo, la sua azione si esercita in modo che la tensione delFordito non varia nep¬ 
pure durante Fapertura del passo. 

Un esempio di un portafili mobile lo possiamo scorgere nella figura 325; i fili 
passano su di una semicirconferenza portata da una leva, Festremita della quale 
si appoggia su di un eccentrico calettato sulFalbero principale del telaio. Allorche 
la leva si appoggia sulla circonferenza massima 
dell'eccentrico si avra il passo chiuso ed il por¬ 
tafili esercitera la sua azione sui fili, allontanando 
di una quantita voluta il punto d'applicazione dei 
fili d'ordito sul portafili stesso dai porta stoffa; 
quando invece appoggera sulla circonferenza mi¬ 
nima il passo sara aperto ed il portafili avvi¬ 
cinera il punto d' applicazione dei fili d' ordito 
sopra accennato al porta stoffa. 

II concetto, come si vede, e semplice, e le 
varie case costruttrici 1'hanno modificato e tra¬ 
sformato in mille guise. Tra i tanti noi ricorde¬ 
remo il portafili impiegato nei telai Schoenherr 
(fig. 326). II subbiello s e portato da cuscinetti 
portati da sopporti speciali k, che oscillano at¬ 
torno ai perni ai quali sono raccomandati; un 
braccio f g unisce questo sopporto ad un organo destinato a sostenere un'asta che 
porta alia estremita una rotellina conica, la quale e continuamente a contatto con 
Feccentrico b; allorche questo presentera la parte piana il subbio potr4 spostarsi in 
avanti, in modo che non esercitera azione alcuna sui fili, ma presenfandosi la parte 
curva il portafili sara respinto in dietro e Fordito teso. 

A questa categoria di portafili mobili si deve aggiungere il portafili che abbiamo 
visto applicato al regolatore negativo sistema Schoenherr. 

Fig. 326. 

Delle verglie (Tincrocio. 

Per facilitare la ricerca dei fili rotti e la passatura dei medesimi nella rimessa 
e nel pettine e la passatura di quelli, cheeventualmentesi dovessero rinnovare, ed inoltre 
limitare alia parte posteriore F apertura del passo si fa uso di verghe di legno 
perfettamente levigate tra le quali si passano i fili secondo un ordine determinate. 
Generalmente s'impiegano due verghe, talvolta tre, raramente quattro ed in tal caso 
solo per filati molto grossi: nel caso di due verghe Fincrocio e semplice, i fili dispari 
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passano alternativamente sulla prima verga e sotto la seconda, mentre i pari sa 
ranno passati sotto la prima e sopra la seconda. 

Se si tesse del taffetas con due fili per dente e se le verghe, oltre a dividere 
i fili e limitare la bocca, debbano servire ancora ad evitare le rigature provenienti 
•dai pettine si incroceranno i fili a due a due nelle verghe e si passeranno sepa¬ 
rati nei denti del pettine. Se si impiegheranno tre verghe i fili formeranno Fincrocio 
semplice con la prima e la terza, Fincrocio a fili doppi con la seconda ed allora 
che s'impiegheranno 4 verghe per Farmatura taffetas con rimettaggio amalga¬ 
mato su 4 licci noi potremo, merce queste verghe. evitare completamente le ri¬ 
gature, passando 4 fili per dente ed eseguendo F incrocio a fili semplici sulla 
prima verga, a fili doppi sulle altre, avvertendo pero die, mentre il primo e secondo 
filo passano sulla seconda verga e sotto la terza, si divideranno sulla quarta, in 
modo die il primo filo passera sotto questa ultima, il secondo e terzo sopra, il quarto 
e quinto sotto e cosi di seguito. 

Le verghe sono semplicemente attaccate al portafili per mezzo di funicelle 
e cio per impedire che abbiano da seguire i fili nel loro movimento ed awidnarsi 
troppo alia rimessa od al corpo. 

Dei tempiali. 

Dal portafili F ordito , seguendo un cammino rettilineo , va alia rimessa , che, 
come e noto, e costituita da una serie piii o meno numerosa di licci, od al corpo 
costituito da una serie di maglioni raccomandati alle arcate; dalla rimessa i fili vanno 
al pettine, quivi si passeranno a 1, a 2, a piu fili per dente a seconda della mate¬ 
ria che si lavora, della riduzione dei fili d'ordito e del numero dei denti al cent. 
Al pettine Fordito occupa una certa larghezza, necessita, per evitare rotture ai fili 
dei bordi, che il tessuto si presenti innanzi al pettine alia medesima larghezza oc¬ 
cupata dai fili d'ordito in pettine, poiche, data tale disposizione, i denti estremi del 
pettine non potranno, compiendo il loro movimento innanzi ed indietro, fregare contro 
i fili dei bordi e romperli. Dato che i tessuti, poiche la trama e costretta a piegarsi 
alcun poco per avvolgere in parte i fili d'or lito, formando cosi delle sinuosita,si restrin- 
gano, per questo fatto si avra un imborso nel tessuto nel senso della trama, imborso 
che variera per una serie assai numerosa di cause. Nei tessuti di seta, in cui il piu 
delle volte il numero dei fili d'ordito e assai grande, la trama, disponendosi quasi 
secondo una linea retta, fa si che Fimborso nel senso delle trame sia poco o nullo 
in modo che il tessuto si presenta innanzi al pettine quasi della stessa larghezza 
delFordito in pettine. Nei tessuti di lana e di cotone la cosa cambia di molto; quivi 
si ha il piii delle volte un imborso molto sensibde; necessita in tal caso l'impiego di 
organi die costringano il tessuto innanzi al pettine a conservare al larghezza voluta; 
tali organi si dicono tempiali. 

I tempiali, accennati parlando del telaio a mano, qui non possono venire im¬ 
piegati, perche richiedono di essere rimossi ad ogni tratto per essere avvicinati al 
pettine. Potrebbe trovare il suo impiego sul telaio meccanico il tempiale rappresen¬ 
tato dalla fig. 300, quando due schermi, fissi alia banchina, gli vietassero ogni sposta 
mento verso la banchina stessa. II tempiale piii in uso pei tessuti di cotone o di 
lana e rappresentato dalla fig. 327; esso si compone di una serie di dischi muniti 
alia loro superficie esterna di punte , tagiiati secondo un piano inclinato ; questi 
dischi sono portati da altri dischi montati eccentricamente su di un pernio che li 
riunisce in modo da costituire un cilindro, alia parte superiore del quale  sporgono 
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le punte, che si nascondono negli intervalli esistenti tra disco e disco inferiormente* 
Le punte s'impegnano con il tessuto, gli permettono di scorrere , perche pos¬ 
sano seguirlo nel suo movimento, essendo ai disdietti muniti di punte permesso un 
movimento di rotazione; F essere i dischi tagiiati secondo un piano inclinato fa si 
che il tessuto non possa restringersi. Uscito dai tempiali il tessuto va alia banchina 
o al porta stoffa, al subbio di richiamo, ove questo uecessiti, e finalmente al subbio 
destinato a riceverlo. 

Tali tempiali, che rispondono assai bene alio scopo quando si tratta di tessuti 
pesanti, danneggiano le stoffe leggere lasciando tracce die diffidlniente scompaiono; 
s' impiegano per queste dei tempiali costituiti da rotelle disposte orizzontalmente^ 
guarnite alia periferia di punte che vengono in presa con le cimosse. Queste ro¬ 
telle sono sopportate da un sopporto suscettibile di essere spostato orizzontalmente 
per poter costringere il tessuto alia larghezza voluta; nel sopporto stesso si ha una 
guida che serve a guidare la cimossa in modo da venire a contatto delle punte. La 
fig. 328 mostra tali tempiali, i quali rispondono assai bene alio scopo a cui sono 
destinati. 

La casa Summer ha cercato abolire completamente le punte costruendo 
tempiali con dei coni di caucciii a superficie  rugosa; questi coni sono   suddivisi in 

Fig. 327. Fig. 328. 

due serie: 1'unacostituisce un piano inferiore ed i coni che costituiscono questa serie, 
due generalmente, sono montati in modo che il diametro maggiore sia volto verso 
la parte esterna del telaio. La seconda serie di coni, die costituisce il piano supe¬ 
riore, e disposta in modo che i coni di questa serie, che possono essere uno o piu 
d'uno, si dispongano tra i coni della prima serie ed hanno il diametro maggiore 
volto verso la parte interna del telaio ; Fasse dei coni sia della prima che della 
seconda serie e parallelo al porta stoffa. 

Questi tempiali possono essere impiegati per tutti quei tessuti leggeri in cui 
le punte non possono essere tollerate; quivi il tessuto passa tra le due serie di coni 
e, data la facility massima con cui questi coni girano sui loro perni, si ha che il 
tessuto stesso e bene accompagnato. 

La pressione die si esercita tra questi coni e la rugosita delle loro superfici 
trattengono il tessuto , disposto nel modo anzidetto tra loro ; la disposizione che 
hanno lo costringe ad allargarsi allorche scorre tra gli stessi. Questi tempiali non 
lasciano traccia di sorta e s'impiegano con vantaggio in tessuti leggerissimi. 

Si raccomandano questi organi generalmente al davanzale del telaio e si col¬ 
locano in modo che distino dai pettine il meno possibile: necessita che questi tem¬ 
piali, a qualsiasi specie appartengano, possano cedere sotto Fazione di un sforzo, e 
ci6 per evitare la rottura della navetta o danno al pettine, allorche, per un acci¬ 
dente qualsiasi, la navetta dovesse rimanere impigliata tra i fili d'ordito proprio 
avanti al  tempiale. 
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Regolatori del tessuto. 

II telaio, allorquando e in moto e guarnito di quanto necessita, confeziona del 
tessuto; e necessario quindi un organo che avvolga il tessuto mano mano che si 
forma, in modo che la riduzione delle trame si mantenga costantemente eguale, che 
se la stoffa si avvolgesse in quantita maggiore o minore di quella confezionata, la 
riduzione diminuirebbe o aumenterebbe fino a rendere impossibile il lavoro e cio 
avverrebbe se il regolatore , che e Forgano destinato ad avvolgere il tessuto sul 
subbio , non funzionasse come dovrebbe. Quesf organo adunque della massima im¬ 
portanza, e indispensabile al telaio; lo studio e la cura di cui e stato ed e tuttora 
oggetto mostra quanto uecessiti. 

Si puo asserire che i sistemi sono tanti quante sono le case costruttrici, il 
concetto pero e sempre uno; avvolgere una quantita di stoffa matematicamente 
eguale alia quantita confezionata. 

Nei telai a mano, come si e visto, il regolatore e costituito da un rotismo, il 
quale riceve il suo movimento dai pedale, dalla ratiere, dalla 
Jacquard, da un organo qualsiasi , ma in questi telai, in cui 
si puo sempre regolare con un pochino d'attenzione Favvol¬ 
gimento del tessuto, anche ii regolatore e un organo sem¬ 
plice, Nei telaio meccanico invece, ove deve funzionare esat¬ 
tamente per produrre un tessuto uniforme e cioe deve essere 
regolato ad ogni istante, si puo affermare die il regolatore e 
un vero e proprio organo di precisione studiato e curato fin 
nei suoi  piii minuti particolari. 

Due grandi classi di regolatori si hanno : regolatori po¬ 
sitivi che, come quelli che regolano lo svolgimento della ca- 

Fig. 329. tena,   funzionano   continuamente  durante!] movimento del 
telaio, si formi o non si formi del tessuto: questi furono i 

primi, i piu semplici, che oggi a poco a poco cedono il posto ad altri piii complessi, 
piu perfetti: i regolatori negativi. 

Questi regolatori si differenziano dai primi in quanto che permettono Favvol¬ 
gimento solo allorche il tessuto si forma ed in quantita esattamente eguale alia 
quantita formata. 

Noi non esporremo qui tutti i regolatori noti, parleremo solo di quelli piii in 
uso , sicuri che sara facile al lettore comprendere il funzionamento di altri ove 
I'occasione lo costringesse a studiarne di quelli che qui non citiamo. 

La fig. 329 rappresenta un regolatore positivo; esso si compone di una leva c 
munita di una feritoia b in cui penetra un pernio a, raccomandato ad una delle 
spalle del battente, Faltra e munita di un nottolino d. die comanda una ruota den¬ 
tata x, la quale fa corpo con la ruota z^ die ingrana con la ruota z^ calettata 
su l'asse stesso su cui e calettata la ruota ^3, la quale comanda la ruota dentata fissa 
sul subbio, die servira di richiamo per il tessuto, il quale andra di poi ad avvol¬ 
gersi su di un altro subbio speciale destinato a riceverlo. 

II modo di funzionare di un tale regolatore e semplice, il movimento alter¬ 
nativo del battente e trasmesso alia leva, la quale per mezzo del nottolino lo tra¬ 
smettera a sua volta alia ruota dentata : tal movimento e trasmesso al subbio di 
richiamo per il sistema d'ingranaggi citato ; Farpione q, fisso alia spalla del telaio 
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serve a vietare che tutto il sistema abbia a girare in senso contrario sotto la ten¬ 
sione delFordito nell'istante in cui il battente, andando in dietro per permettere di 
inserire la trama, libera il nottolino dai dente con iI quale era impegnato, perim- 
pegnarlo con il dente successivo. 

Gli ingranaggi z^ e ^3 si possono sostituire con altri di ricambio di cui il te¬ 
laio e dotato e cio per permettere una riduzione maggiore 0 minore di trame se¬ 
condo die il bisogno impone. 

II subbio, die raccoglie il tessuto, aumentera certo di diametro mano mano: 
era necessario percio permettergli tale aumento di diametro, evitando nel tempo 
stesso Faumento della velocita periferica. Tale fatto si e raggiunto facendolo co¬ 
mandare per contatto dai subbio di richiamo e montandolo su sopporti, i quali, con¬ 
servando sempre il contatto della superficie del subbio avvolgitore con il subbio 
di richiamo, permettono al primo di spostarsi mano mano che per sovrapposizione 
di tessuto  aumenti  di diametro. 

Siccome il telaio, allorquando si arresta, continua ancora a funzionare per un 
giro o due, indotto a cio dalla forza viva acquistata, era necessario munirlo di un 
organo capace di arrestare il regolatore all' arresto del telaio ; si foggio per tale 
bisogna una leva a squadra , in modo che un braccio di questa leva potesse es¬ 
sere comandata a sua volta dai manubrio di comando , mentre F altra si muni di 
una piccola appendice che si porta sotto al nottolino d. Al momento delF arresto 
del telaio per la caduta del manubrio di comando il braccio, sottoposto alF azione 
di questo, e spostato e tale spostamento determina uno spostamento angolare del- 
Falberino su cui e montato e die corre dalF una all' altra spalla, in modo che gl 

si sollevera, sollevando il nottolino in modo die non possa piu agire sulla ruota 
dentata. 

Dato un tale regolatore e facile comprendere che il tessuto da un subbio spe¬ 
ciale (subbio di richiamo), die nulF altro ufficio avra fuorche quello di ricevere il 
comando dai regolatore e richiamare il tessuto nella quantita voluta, dovra essere 
di poi affidato ad un secondo subbio speciale, altri regolatori invece comandano di¬ 
rettamente il subbio su cui si avvolge il tessuto , questi riescono piii complicati 
perche e necessario che la velocita che trasmettono al subbio vari in ragione di¬ 
retta dall'aumento del diametro di questo, per potere mantenere costante la velo¬ 
cita  periferica dei subbio e per questo la riduzione. 

II regolatore Koechlin e un esempio di tali regolatori. Esso si compone di un 
disco fissato sulFalbero secondario del telaio: una rotella, guarnita alia periferia di 
gomma 0 di cuoio, si appoggia contro il disco, indotta a cio da una molla, che eser¬ 
cita la sua azione sul sopporto delF albero su cui e montata questa rotellina , in 
modo da spostarlo costantemente verso il disco stesso, quest'albero, su cui e mon¬ 
tata questa rotella, porta una vite senza fine in corrispondenza ad una ruota den¬ 
tata, montata a sua volta su un albero, alFestremita opposta del quale si ha un roc¬ 
chetto che comanda una seconda ruota dentata, che fa corpo con un secondo roc¬ 
chetto, con cui ingrana la ruota dentata fissata sul subbio: egli e certo die il disco 
mettera in movimento per contatto la rotellina e per questa tutto il sistema, ma 
dovendosi rendere costante la velocita periferica del subbio. ancor quando il dia¬ 
metro sia aumentato per il tessuto avvolto, si e pensato percio di costringere la ro¬ 
tella, die riceve il movimento dai disco, a spostarsi sulFalbero su cui e montata, iu 
modo d' awidnarsi al centro del disco mano mano die il subbio aumenti di dia¬ 
metro; per conseguire tale fatto si ha un subbiello portato da un sopporto speciale. 
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il quale e unito per mezzo di un tirante alia rotellina, e propriamente per mezzo 
di una forchetta raccomandata al mozzo della ruota comandata dai disco; questa 
ruota puo scorrere liberamente lungo Falbero su cui e montata. E facile compren¬ 
dere ora die aumentando il diametro del subbio si spostera il subbiello ; si spo¬ 
stera percio , comandata dai tirante, la rotella avvicinandosi al centro del disco 
da cui riceve il movimento; si avra quindi, essendo il punto di contatto di tale 

ruota ad una distanza minore dai centro, una velocita pe¬ 
riferica minore, e quindi un ritardo in tutto il sistema , ri- 
tardo che, essendo in rapporto diretto con F aumento del 
diametro. rendera costante la velocita del subbio su cui si 
avvolge  il tessuto. 

Nei telai per velluto il regolatore funziona comandato 
dalla macchina, esso si compone di una ruota dentata z messa 
in movimento da un nottolino , raccomandato ad una leva, 
che e portata dai pernio stesso che porta la ruota dentata; 
questa ruota fa corpo con un rocchetto zl che ingrana con 

Fig, 330< una seconda ruota dentata z2 che fa corpo con un secondo 
rocchetto zz che comanda la ruota z^ fissata al subbio r, che 

e munito di una seconda ruota dentata %, la quale ingrana con xb fissata al subbio r^ 
queste due ruote sono matematicamente eguali e cio per avere esattamente lo stesso 
avvolgimento; due subbielli, due verghe tolgono al momento opportuno il tessuto dai 
rispettivi subbi sui quali e generalmente trattenuto o con punte o con sabbia incollata 
alia superficie esterna dei subbi r e r^ e cio perche il tessuto non puo avvolgersi 
sui  subbi  r ed rl (fig. 330). 

I regolatori negativi si dividono in due specie, quelli 
comandati direttamente dall'azione che il pettine esercita 
contro il tessuto e vengono detti a comando diretto, e 
quelli che comandano Favvolgimento del tessuto per lo 
spostamento che si avvera nel pettine stesso dopo Finser¬ 
zione di una nuova trama e diconsi regolatori a comando 
indiretto. 

La figura 331 mostra uno di questi regolatori frequen- 
temente usato ; esso si compone di una ruota dentata z, 
di un rocchetto zv die fa corpo con la ruota z; questo 
rocchetto ingrana con la ruota dentata z<>, fissata al subbio; 
una leva a squadra, di cui il braccio a e caricato di un 
peso g, comanda un arpione d, il quale comanda a sua 
volta la ruota dentata z. 

Quando il pettine viene a battere contro il tessuto per F inserzione di una 
nuova trama la tensione diminuira, la squadra non piu trattenuta dai pernio e sara 
indotta ad assumere una posizione differente per la caduta del peso g, e Farpione 
per tale causa determinera il movimento della ruota z ed a sua volta di zv il quale 
rocchetto ^ mettera in movimento tutti gli altri organi. 

Nel ritornare che fara il battente in dietro, il pernio e sollevera di nuovo la 
squadra munita del peso g e tutto tornera a suo posto pronto per la trama suc¬ 
cessiva; un nottolino serve ad impedire che il sistema possa ruotare in senso con¬ 
trario, allorche si disimpegna Farpione d per disporlo in posizione per un nuovo 
spostamento angolare della ruota z. 

Fig. 331. 
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Tali regolatori sono impiegati per i telai a pettine fisso utilizzandosi qui solo 
il colpo del battente contro il tessuto per fare agire il regolatore. 

Altro regolatore degno di essere ricordato e quello applicato ai telai desti¬ 
nati alia fabbricazione degli articoli di novita ddlo Schoenherr (fig. 332). II subbio 
destinato a ricevere il tessuto e sorretto dalle due spalle del telaio ed e collocato 
sotto la banchina, un ingranaggio a ingrana con un rocchetto b, montato sulFal¬ 
bero c, alFestremita opposta del quale si ha la ruota d\ sul perno c oscilla la squadra f 
munita di un nottolino#, il quale s'impegna con i denti della ruota /*; un peso P; disposto 
su Funo dei bracci della squadra, determina lo spostamento angolare della ruota d. 
Alia spalla del battente fi e raccomandato un pezzo i, il quale e munito di una parte 
sporgente che puo impegnarsi con il secondo braccio della squadra f\ questo pezzo 
puo essere collocato in posizione tale da determinare alia ruota d lo spostamento 
voluto; due nottolini k vietano alia ruota d di spostarsi, quando il nottolino g si 
sposta per impegnarsi con un altro dente. 

II diametro del subbio su cui si avvolge  il tessuto,   aumentera  coll' avvolgere 

Fig. 332. 

pel tessuto e per tale aumento dovra aumentare la pressione della leva f. Per 
tale ragione il peso P, collocato sul braccio della leva f disposto orizzon¬ 
talmente, e sottoposto all'azione del subbio; un rullo rr si appoggia sul tessuto. 
Questo rullo e raccomandato alFuno dei bracci della leva m\ aumentando il dia¬ 
metro di questo subbio per avvolgimento di tessuto il rullo sara respinto e per que¬ 
sto sara spostata di un certo angolo ,1a leva me tale spostamento trasmesso per 
mezzo di un tirante fara si che il peso P si allontanera dai fulcro della leva /', 

II modo di funzionare di un tale regolatore e facile a comprendersi: il pettine, 
allorche viene a battere contro il tessuto, fa si che cessi per un istante Ja ten¬ 
sione che si esercita sul subbio destinato all'avvolgimento in modo che il nottolino 
g, di cui e munita Festremita superiore della leva f, puo costringere la ruota 
d a girare, e cio per lo spostamento che si avvera nella leva f, spostamento 
dovuto al peso P. II battente nel ritornare indietro spostera la squadra f, facendo 
scattare il nottolino g di uno o piii denti, a seconda che il regolatore sara stato 
regolato, in modo da riportare tutto il sistema alia posizione primitiva; la fig. 332 
mostra tale regolatore. Un tale regolatore si potra , volendo , trasformare in re¬ 
golatore positivo comandandolo direttamente con il  battente,  fissando a quest'til- 
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time la leva die porta il nottolino g e sopprimendo tutti i pesi e le molle che 
determinano il funzionamento del regolatore allorche deve agire come regolatore 
negativo, 

L'altra serie di regolatori negativi e quella costituita dai   regolatori coman¬ 
dati per mezzo dello spostamento del pettine. 

II pettine, in quei telai a cui si applicano tali regolatori, non e fisso ma por¬ 
tato da un sopporto speciale; allorche questo pettine viene a battere contro il tes¬ 
suto e la trama non s'inserisce non, potrd essere respinto; il regolatore in tale 
caso non funzionera, mentre invece, allorquando il tessuto si forma, il pettine sara 
respinto indietro peril frapporsi di nuove trame tra il tessuto ed il pettine; que¬ 
sto spostamento del pettine si utilizza per fare agire il regolatore. 

La figura 333 mostra il regolatore negativo a comando indiretto o regolatore 
a compensazione di cui sono forniti i telai delle officine meccaniche di Rtiti. II 
pettine e portato da due piastre d' acciaio fissate ad una traversa montata sulle 

battente e puo  oscillare  liberamente ;  una forte molla $, fissa ad una 
parte inamovibile del te¬ 
laio, comanda, per mezzo di 
un'asta, raccomandata al 
porta pettine in a, il porta 
pettine stesso, costringen- 
dolo continuamente contro 
il battente. Una piastrina 
di acciaio e, raccomandata 
alFestremita inferiore del 
porta pettine e dalla parte 
del regolatore, puo urtare 
o lasciare in riposo la leva <p 
e propriamente spostan¬ 
dosi il porta pettine in die¬ 
tro, quando per le trame in¬ 

serite si respinge il pettine, la piastrina z si spostera in avanti, in modo che il battente, 
al momento in cui si batte la trama, costringera la piastrina e ad urtare Festremita del 
braccio o della leva y, in modo die il braccio p si sollevera; non inserendosi alcuna 
trama il pettine rimarra aderente al battente e la piastrina e non potra esercitare la 
sua azione sulla leva y. La leva a> e portata da un'asta m, raccomandata alia leva I 
alFestremita di sinistra e sorretta da un bottone di guida alFestremita di destra, 
come si scorge dai disegno; quesfasta, oscillando la leva I, puo oscillare liberamente 
senza determinare al movimento il regolatore ; a sua volta quest' asta porta una 
seconda asta n, di cui F estremita di destra e fissa ad una leva s, ed un bottone 
di guida, fissato all'asta m, la costringe alia posizione voluta senza renderla solidale 
a quesf ultima; sollevandosi il braccio p della leva y per Finserzione di trame Fe¬ 
stremita di questo braccio s' impegnera con Festremita delFasta n, in modo che, 
spostandosi Fasta m, si spostera F asta n. che in tale momento sara resa solidale 
con la prima; Fasta n determinera uno spostamento angolare nella leva s, la quale 
ha la parte superiore munita di nottolini, in modo che si avra uno spostamento an¬ 
golare della ruota del regolatore e per questo uno spostamento angolare della ruota 
di (12 denti, che ingrana con il rocchetto di 32 denti, che fa corpo con la ruota del 
regolatore. Questa ruota di  F)2 denti, per mezzo di una ruota dentata oc trasmette 

Fig. 333. 
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il movimento ad un alberino sul quale e montata; alFestremita di questo si ha 
una ruota conica di 24 denti, die ingrana con una seconda ruota conica pure di 
24 denti, fissa ad un albero che corre lungo la spalla del telaio e trasmette il mo¬ 
vimento del regolatore agli organi posti alia parte anteriore del telaio stesso per 
mezzo di una ruota conica di 35 denti, die ingrana con una seconda ruota pure 
di 35 denti fissa ad un albero verticale, sul quale si ha la vite senza fine 2g, che 
trasmette il movimento al subbio destinato a ricevere il tessuto per mezzo di una 
ruota dentata di  45 denti e di  un rocchetto di 15 denti. 

Rimanendo costante Foscillazione della leva I, perche comandata per mezzo del 
tirante d e del braccio b, fisso ali'albero del battente, era necessario trovare il mezzo 
di diminuire in ragione diretta delF aumento del diametro del subbio F ampiezza 
delFoscillazione della leva s, che comanda il regolatore. Per tal fatto la casa co- 
struttrice dispose un bottone sulFasta e che sorregge un subbiello, il quale e co¬ 
stretto per i pesi i ad un intimo contatto con la superficie del subbio avvolgitore 
del tessuto; in questo bottone e passata Festremita del tirante d, che unisce la leva I 
al braccio &; abbassandosi il subbiello g per F aumentato diametro del subbio, si 
abbasserd il bottone di guida del tirante d\ spostando il punto d'applicazione di questo 
tirante alia leva ed allontanandolo dai fulcro della leva stessa, e, dato quindi che il 
braccio b compira un oscillazione sempre eguale, perche fisso ali'albero del battente, 
si avra che questa oscillazione di b sara trasmessa alia leva I, ma sara massima al¬ 
lorche la giunzione della leva al tirante sara piu vicina al fulcro della leva stessa, 
minima quando sara piii lontana. A regolare la riduzione delle trame si ha la vite 
u, disposta sull'estremita inferiore della leva s; questa vite si appoggia, allorquando 
il battente si sposta in avanti, contro il fermo v, in modo che vieta uno sposta¬ 
mento maggiore dello spostamento voluto alia ruota del regolatore, permettendo cio 
la costruzione e la disposizione delle due aste m ed n. 

Oggi le officine di Riiti hanno modificato tale regolatore, ma queste modifica¬ 
zioni, pure migliorando tale dispositivo, lasciano inalterato il principio; ci riserviamo 
percio di trattare di questo nuovo regolatore quando, parlando dei differenti generi 
di telai, parleremo del telaio di Rtiti in modo speciale. La pratica ha consigliato le offi¬ 
cine di Riiti a modificare il suo vecchio regolatore, il quale, checche pero si dica, offre 
dei vantaggi considerevoli su gli altri, quali sensibilita massima, azione continua sul 
tessuto e perfetta regolarita nel funzionamento; doti queste che rendono perfetto 
il regolatore che le possiede. 

Formazione del passo. 

Per passo noi intendiamo Fapertura che forma i fili d'ordito suddividendosi in 
•due serie; Funa di queste serie e costituita dai fili die si adagiano sulla riga del 
battente, Faltra dalla serie di fili che si sollevano di una certa quantita dalla 
riga stessa del battente per permettere alia navetta di inserire la trama, 

•che  intrecciandosi   con i  fili d' ordito,  deve   costituire quell' insieme che  diciamo 

tessuto. 
Come e noto, I'alzata dei fili e provocata dall'alzata dei licci, nelle maglie dei 

quali sono passati i fili che debbono essere comandati; questi licci a lor volta sono co¬ 
mandati da dispositivi che al momento voluto li sollevano o li abbassano. Per i tessuti 
in cui si ricorre alia Jacquard I'alzata dei fili e provocata dai funzionamento della 
Jacquard stessa. Molti sono i sistemi destinati a comandare i licci. II piu semplice 

BERLUT. — Tessitura. 32 
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ed il piu perfetto movimento, ma che disgraziatamente non pud essere impiegato 
che   per un numero ben limitato  di  armature , e il movimento ad eccentrici. 

Allorche il telaio meccanico non esisteva ancora e non esistevano ancora tutte 
le molteplici e perfezionate macchine d'armatura che oggi sono in uso, i licci erano 
comandati per mezzo di pedali, che si presenta vano all'operaio in modo che questo 
col piede poteva scegiiere quello che voleva e premendolo abbassare il liccio od i 
i licci corrispondenti a quel pedale. mentre gli altri si sollevavano; questo principio 
la meccanica lo ha fatto suo, i piedi dell'uomo furono sostituiti dagli eccentrici, i 
pedali dalle leve (fig. 334). 

A ben comprendere quale e il concetto che informa questi organi  importan- 
tissimi consideriamo anzitutto gli eccentrici destinati a far lavorare i licci in tela. 

Due sono le leve destinate a comandare i licci allorche si eseguisce Farmatura 
di tela, due dovranno essere quindi gli eccen¬ 
trici che comandano queste leve; questi ec¬ 
centrici dovranno essere montati su di un 
albero il cui rapporto di velocita rispetto al- 
Falbero principale sara di 1 : 2 e cio perche 
ad ogni completa evoluzione dell'albero prin¬ 
cipale si ha Finserzione di una trama, mentre 
ad ogni evoluzione completa dell'albero su 
cui si monteranno gli eccentrici si formera 
due volte ii passo. Ora se si considerano gli 
alberi del telaio si scorge facilmente che 
Falbero, su cui sono montati i cuori caccia- 
navette, ha il rapporto di velocita rispetto 
ali'albero principale come 1:2; si potranno 
montare quindi gli eccentrici per tela su 
questo albero, a questi eccentrici corrispon- 
deranno le leve L I, l'asse d'oscillazione delle 
quali puo essere collocato sulla traversa po¬ 
steriore od anteriore del telaio. L'estremita. 
libera di queste leve e riunita per mezzo di 
tiranti ai licciuoli inferiori dei licci 1 e 2r 

mentre i licciuoli superiori si raccomandano 
per mezzo di funicelle regolabili a delle cin- 

ghie, le quali si avvolgono in senso inverso Funa alFaltra alle piccole ruote DD'; Fasse 
di queste si appoggia su sopporti regolabili situati alia parte superiore del telaio. 
Nella figura 1 si scorge Feccentrico C che esercita la sua azione sulla leva L per 
abbassarla, abbassando cosi il liccio 1; Fabbassata di questo liccio costringe la cinghia 
d'attacco superiore a svolgersi e far girare di un certo angolo le ruote DU, per 
tale movimento si ha che la cinghia d'attacco del secondo liccio si avvolge attorno 
alia ruota D' costringendo cosi il liccio 2 a sollevarsi, in modo che la sua leva 
dovra seguire costantemente il contorno dell'eccentrico c ed essere a contatto con 
la circonferenza minima quando il passo e aperto. Dato che i licci di una medesima 
rimessa debbano, per eseguire un movimento normale, costringere i fili a formare 
un angolo che abbia sempre la medesima apertura, si dovra sollevare il liccio che 
dista maggiormente dai punto L di un tratto tanto maggiore quanto maggiore e la 
sua distanza dai punto /; cio si consegue; 1.° con eccentrici che determineranno spo- 

Fig. 331. 
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stamenti differenti; 2.° con le ruotelle alle quali si sospenderanno i licci di diffe¬ 
rente diametro. 

Da quanto si e accennato si ricava che necessitano anzitutto per Fevoluzione dei 
licci tanti eccentrici quanti sono i licci necessari teoricamente per un rapporto 
d'armatura; in secondo luogo un eccentrico dovra avere altrettante divisioni quante 
sono le trame al rapporto d'armatura e ciascuna divisione corrispondera ad un colpo 
di battente; da cio si ha che ad un giro completo dell'albero su cui sono montati 
gli eccentrici si dovranno battere altrettanti colpi quante sono le trame nel rapporto 
e cioe Falbero principale si muovera rispetto ali'albero degli eccentrici secondo il 

. 1 
rapporto di , ove n rappresenta il numero delle trame al rapporto. Necessiteranno adun¬ 

que, per un telaio montato per tela due eccentrici accoppiati, il ritmo del movimento 
dei licci essendo il medesimo; solo potra variare la corsa , variazione dipendente 
dalia distanza che corre dai punto di rotazione al punto d' attacco del liccio alia 
leva e siccome ?i = 2 ed il diffalcamento da filo a filo, da trama a trama e di 1, 
1'angolo secondo cui   si dovra calettare il 2.° eccentrico rispetto al 1.°  sara dato 

360 
da —— = 180. Nella costruzione di un eccentrico si dovra por mente alia corsa c. 

si raggio della circonferenza minima r , al raggio della circonferenza massima 
R = r -f- c. Avendo r od R si tratta di determinare c, conoscendo inoltre la distanza 
e dalFasse d'oscillazione della leva al punto d'attacco del liccio alia leva stessa, la 
distanza q dalFasse d'oscillazione della leva al centro della rotella d'antifrizione, 
ed infine Faltezza della bocca. Considerando le due posizioni estreme X m ed X n 
della leva si hanno due triangoii simili m X n e g XgJ dai  quali si ricava: 

m n Xm 

9 0 ^9 

ma m n = f, poiche mn determina f e gg* = c per la medesima ragione, X m = h 
X g = q; sostituendo questi termini nella proporzione (1) si avra: 

f      * frl 
—=     donde c      — 
c      q I 

Per determinare la corsa C dell' altro eccentrico si dovra determinare F , $ 
essendo la distanza del punto /, luogo ove si forma il tessuto al liccio piu vicino ed 
e la distanza tra i due licci; i triangoii simili a L b ed ALB. ci danno: 

ab       La f $ f (i + e) 
-—=——       oppure       —=—        donde       F  
AB      LA ^ F      i + e & 

e  cioe: 
Fq 

C=L> 

ma L      I — e; sostituendo in quest'ultima formula ad L ed F il loro valore si avra: 

C = 
l — e 

In pratica si e constatato che questi risultati dovranno essere aumenta ti a causa 
del giuoco dei fili nei maglioni. deU'elasticita dei mezzi d'attacco e del giuoco che 
sempre esiste tra le rotelle d'antifrizione e le circonferenze minime degli eccentrici. 
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La figura 335 rappresenta Fevoluzione completa del liccio il quale, ricordando Farma¬ 
tura di tela, dovra essere sollevato alF inserzione della prima trama, lasciato in riposo 
allorquando si inserisce la seconda trama. A costruire il diagramma del movimento^ 
che deve trasmettere Feccentrico al liccio per mezzo della leva sottoposta alia sua 
azione, dobbiamo sulF asse dei tempi prendere dei   segment! eguali ,  segment! che 
rappresenteranno il tempo necessario per ogni inserzione , sulFasse degli spazi lo 
spostamento che dovra  compiere la leva,  perche il liccio abbassandosi   e costrin¬ 
gendo Faltro a sollevarsi permetta un'apertura sufficente a che la   navetta possa 
attraversare i fili d'ordito senza deteriorarli per Finserzione della trama. Fatto cio, 
e considerato che per la formazione  del passo necessita   che il liccio si alzi, indi 
per un tempo piii o meno lungo, a seconda delFaltezza del telaio, rimanga in riposo 
nella posizione di alzata per permettere alia navetta di attraversare i fili d'ordito 
ed infine si abbassi per la chiusura del passo e prepararsi all* inserzione seguente, 
si suddividera ogni tempo destinato all'inserzione di una trama in tre tempi eguali, 
uno destinato all'alzata del liccio, uno destinato al riposo, un terzo destinato all'ab- 
bassata ,  quindi  noi  potremo marcare in a il riposo in abbassata del  liccio   all'in 

.»■ 
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serzione della prima trama , in b il riposo in alzata del medesimo all' inserzione 
della seconda trama. Fatto cio, si tratta di costruire la curva la quale costringa la 
leva, che comanda il liccio, dalla posizione O, origine del moto, a compiere lo spo¬ 
stamento rappresentato dai segmento Os. A tale scopo, considerando che, affinche 
i fili non risentano dei movimenti bruschi, movimenti che ne determinerebbero facil¬ 
mente la rottura, conviene che i licci comincino a muoversi con un movimento 
lento che accelerandosi a poco a poco raggiunga un massimo per tornare poi grada¬ 
tamente diminuendo a raggiungere un minimo, costruiremo una linea che rappre¬ 
senti un movimento accelerato dalF origine del moto alia meta del tratto da per- 
corrersi e ritardato da questo punto alia fine. Inoltre, necessitando che il liccio sia 
in riposo solo all'istante in cui la navetta attraversa i fili d'ordito, nei tempi cioe 
rappresentati dai diagramma dai segment! di retta a e b, sara utile in pratica uti¬ 
lizzare tutto il resto del tempo per il movimento dei licci e propriamente c, d per 
condurre la leva dalla posizione raggiunta dopo aver percorso lo spostamento voluto 
alia posizione di riposo, ed il tempo /*, e per ricondurla dalla posizione di riposo a 
compiere lo spostamento voluto, o^enendosi in tal guisa il movimento il piu dolce 
possibile e potendosi utilizzare anche quegli istanti in cui il liccio, pur movendosi, 
dato il ritardo, si trova a sollevarsi od abbassarsi di una quantita cosi piccola che 
puo considerarsi come fermo per il movimento della navetta. Dato il diagramma e 
facile determinare Feccentrico  seguendo le norme solite. 
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Da quanto si e detto per gli eccentrici per tela e facile dedurre il modo di 
costruire qualsiasi altro eccentrico e come per la tela necessitano due leve per una 
spina da tre si avra 3 leve, che rappresenteranno i tre pedali primitivi e queste 
tre leve saranno comandate da 3 rispettivi eccentrici in modo che al passare della 
l.a trama si abbassera il 1.° liccio, si solleveranno il 2.° ed il 3.°, al passare della 
2.a sara abbassato il 2.°, mentre gli altri due saranno alzati ed alia 3.a trama sara 
solo il terzo quello che si abbassera rimanendo sollevati gli altri due. E ovvioqui aggiun¬ 
gere che, dovendo questi eccentrici agire successivamente sulle rispettive leve, sara 
necessario montarli su di un albero speciale, il quale compia un terzo di giro mentre 
il primo ne compira uno, e cosi se anziche una spina da tre si avesse una spina od 
un raso da 4,   una spina od un raso da 5 od altra qualsiasi armatura F albero su 

Fig. 336. 

cui si monteranno questi eccentrici dovra compiere, rispetto all' albero motore del 
telaio, V* e Vs di giro od uno spostamento angolare minore, ove Farmatura da ese¬ 
guirsi richiedesse un numero di trame maggiore  al rapporto. 

La montatura di un telaio ad eccentrici sara sempre conveniente quando si 
abbiano delle armature in cui il numero delle trame al rapporto non sia mai mag¬ 
giore di 7 od 8 trame  ed il numero dei licci sia limitato. 

Roberto Hall seppe immaginare un congegno abbastanza semplice , che va 
sotto il nome di ripartitrice. Questo congegno sostituisce assai bene gli eccentrici. 

La ripartitrice si compone di un meccanismo, formato da tanti dischi quanti 
sono i licci necessari per ottenere il rapporto delFarmatura che si deve eseguire, 
questi dischi sono armati di settori trapezoidal!; il numero di tali organi e eguale 
al numero delle trame al rapporto delFarmatura che si vuole ottenere. Delle ner¬ 
vature, disposte sulla superficie di questi settori, costringono le leve, dalle quali e 
comandato il liccio corrispondente, a sollevarsi od abbassarsi a seconda delFarmatura 
che si vuole (fig. 336). 

Le leve sono armate di una rotella, che diminuendo Fattrito facilita il movi- 
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mento. Allorche sono sollevate dai settori di abbassata TR fanno abbassare il liccio 
rispettivo raccomandato alia contro-leva GL, di poi, cadendo per il proprio peso, 
dispongono i fili d'ordito in riposo, mentre li sollevano allorche le leve sono abbas- 
sate per i settori di alzata TL; dei dischi servono a riunire i diversi settori voluti 
dalFarmatura, dei bolloni a vite li fissano, cosicche e facile rimuoverli quando si 
debbano cambiare. 

Noi riporteremo qui come esempio il modo di montare 8 dischi necessari per 
Farmatura rappresentata dalla messa in carta (fig. 337) unita. 

Dodici sono le trame e dodici dovranno essere i settori fissati al disco, e se 
dai 1.° disco faremo comandare il 1.° liccio, il 2.° dai 2.° disco e cosi di seguito 
fino alFottavo che sara comandato dalF8,0 disco si avra che: 

la l.a serie di fili si sollevera  alle trame 
v.    o a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

T a 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2, 3, 4, 8, 9, 10 
3, 4, 5,  7, 8, 9 
2, 4, 5,  6, 8,   10 
1, 5,  6,  7, 11 
6,  12 
1, 5, 7,   11,  12 
2, 4, 8,  10, 11, 12 
1, 2, 3, 9, 10,   11 

La figura 337 rappresenta gli 8 dischi; i luoghi ove si dovranno collocare i set¬ 
tori TL sono indicati in nero; si sono lasciati bianchi quelli nei 
quali si collocheranno i settori TR. < & u « ^ ^ 0 - 

Questi sistemi se sono facili e semplici pure offrono 
Finconveniente di non potersi impiegare allorche il numero 
delle trame sorpassa il numero 12 o 10; si hanno talvolta 
delle ripartitrici per 24, 32 trame, ma sono oltremodo vo¬ 
luminose. Ad evitare tale inconveniente e permettere delle 
armature che abbiano un numero di trame al rapporto mag¬ 
giore si sono costruite delle macchine speciali dette ratieres. 

Le ratieres si suddividono in due grandi classi,  le ra¬ 
tieres  inferiori,   le 
ratieres   superiori; 
nelle   inferiori   fi¬ 
gura 338 il liccio e 
comandato da  una   H SB     •"       m  W      C 
leva CL imperniata 
nel suo centro s. al- 
Funa estremita di 
questa leva   si  ha 
una cordaalla quale   M      jg1       J_j   LJ      p 
sara raccomandato 
il liccio; una molla, 
fissa al suolo od in 
altra parte qualsiasi 

immobile ed al liccio, ha Fufficio di richiamarlo e tenerlo in posto, allorquando dovra 
ri prendere o conservare la posizione normale. All'altro capo della leva si ha una 
seconda corda, die  sara comandata  da una  seconda  leva;  questa seconda leva  e 

Fig.   337. 
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generalmente di ghisa con un braccio, quello che comanda la corda, la quale va 
alia leva superiore, molto piii lungo delFaltro; questo braccio ha alia parte inferiore 
delle intaccature che servono a permettere lo spostamento del punto d'attacco della 
corda, che comandera la seconda leva, che a sua volta comandera il liccio, sposta¬ 
mento che permettera un'apertura piii o meno grande; il braccio corto porta al¬ 
Festremita una rotellina, che serve a diminuire Fattrito, quando il cuneo destinato 
a determinare Falzata del liccio comandato dalla leva si presentera sotto  questa. 

Questi cunei sono di ghisa e fissati a dei robusti livelli di legno per mezzo 
di viti; questi listelli sono riuniti in catena AS da una forte armatura di ferro, la quale 
ha ai lati esterni delle sporgenze, che si adattano a delle intaccature, che si tro- 

Fig. 33s. 

vano su dischi estremi del tamburo, chiamato a guidare la catena e presentare i 
cartoni al disotto del sistema delle leve destinate ail'evoluzione dei licci. 

II disegno, che qui riproduciamo , mostra chiaramente e il modo tenuto per 
montare tale macchina e i rispettivi cartoni; i cunei impiegati sono di differenti 
forme: il cuneo A permette Falzata del liccio per una sola trama, i cunei B s'im¬ 
piegano a coppie quando un liccio dovra essere sollevato su 2 trame, Fala, die si scorge 
nel disegno, adattandosi ad un'ala simile che si trova nel 2.° cuneo, vieta al liccio 
la discesa, allorche si cambiera il passo. La 3.a specie c serve per quelle armature 
in cui un liccio dovra essere sollevato su 3 o piii trame successive; questi cunei 
s'impiegano in unione a quelli della 2.a specie. 

Tutte queste specie di cunei possono concorrere alia formazione di cartoni o 
soli od in compagnia; soli quando si debba eseguire un'armatura in cui il liccio si 
cambi ad ogni inserzione o ad ogni 2 o ad ogni 3 o piii inserzioni: m compagnia, 
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quando si abbiano armature in cui dei licci si scambino ad ogni trama per un certo 
tratto, che abbiano a rimanere  sollevati di poi per due o piu inserzioni. 

Generalmente con tali macchine si possono comandare da 16 a 24 licci al 
massimo ed i listelli di legno, che rappresentano le trame, porteranno tanti fori, 
in cui si passeranno delle viti destinate a tenere in posto i cunei; ad ogni foro 
corrisponde una leva, ad ogni leva un liccio: Farmatura si eseguisce come si eseguisce 
teoricamente: in vero, se noi rappresentiamo con linee orizzontali i cartoni e con linee 
verticali i fili ed il 1.° filo sia comandato dai 1.° liccio, il 2.° dai 2.° e cosi di 
seguito, nei cartoni il 1.° liccio sara comandato dai 1.° cuneo fissato nel 1.° foro, 
il 2.° dai 2.° cuneo fissato nel 2.° foro, ecc; sapendosi che il l.0foro e quello che 
corrisponde alia leva piii distante dai battente e corrispondera di conseguenza al 
1.° liccio, sara facile disporre i cunei in modo che si abbia Farmatura voluta. 

Queste macchine, benche siano pratiche, pure non permettono gran numero di 
cartoni; per evitare tali inconvenienti si penso costruire le ratieres superiori, le 

Fig. 339. 

quali offrono dei veri vantaggi in confronto a quelli inferiori, perche i cartoni 
sono di gran lunga piii leggeri, piii facili a maneggiare, e perche inoltre possono 
permetterci  maggiore rapidita. 

Nella ratiere superiore (fig. 339) i licci sono sospesi ad elle leve oscillanti o riunite 
a delle leve a due bracci q; all' estremita di questi due bracci si raccomandano gli 
arpini rr, a2; questi arpini funzionano alternativamente nel compiere il loro movi¬ 
mento orizzontale, indotti dai coltelli v comandati da due tiranti, uniti a giunzione 
snodata alFestremita t dei due bracci della leva f u, la quale e comandata a sua 
volta dalFalbero secondario per mezzo di un tirante. 

Due leve g comandano rispettivamente i due arpini a1 ed a2, la prima per 
mezzo di un'asticina che si appoggia per un'estremita sulla leva g per Faltra alia 
superficie inferiore dell'arpino a\ in modo da sollevarlo quando verrd sollevata; 
la seconda leva g e ripiegata cosi da sollevare con Festremita del braccio piegato h 
F arpino a2. 

II cilindro e collocato al disotto di queste leve ; se si dispone su questo una 
serie di cartoni, i quali portino infissi nei fori dei piuoli di legno, disposti in modo 
da ottenere un'armatura qualsiasi, si avra che  allorquando questi cartoni verranno 
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a presentarsi sotto alle leve g, i piuoli costringeranno quesf ultime a sollevarsi 
e propriamente si solleveranno quelle die corrisponderanno ai fori guarniti con i 
piuoli , rimarranno le altre in riposo. La leva alzata da una parte si abbassera 
dalFaltra ed allora Fasta od il braccio ricurvo non potra piii sostenere i rispettivi 
arpini, i quali cadranno per il proprio peso e saranno trascinatiin uno con la leva 
dai coltelli r, mossi dalla leva u. comandata dai telaio. 

Perche possa compiersi il movimento (Falzata del liccio. sia per mezzo di un 
coltello r, sia per mezzo delFaltro la leva o e raccomandata per un braccio ad una 
parte fissa della macdiina, per Faltro, al centro della leva q; se noi consideriamo 
questa leva completamente libera, non imperniata in altri termini in alcun punto, 
noi potremo facilmente comprendere che, allorquando Farpino a1 sara trasciuato 
dai coltello ,% la le\a q sMnclinera, Festremita inferiore verra ad appoggiarsi contro 
una sbarra fissa .v2, Festremita superiore si allontanera da una seconda sbarra -s*1, 
posta parallelamente alia prima, trasdnata dall'arpino: inclinandosi la leva 9 e fa¬ 
cile velere che si spostera in avanti il punto d'attacco della leva o e quindi si 
avra Falzata del liccio. Allorche sara il coltello c die trascinera Farpino inferiore 
si avra un movimento analogo a questo, q si appoggera alFasta fissa per Festremita 
superiore, mentre Farpino r allontanera dalla sbarra inferiore F estremita opposta, 
il punto d'attacco della Leva o ancora in tal caso sara rimosso, di qui Falzata del 
liccio corrispondente alia leva sollevata. 

II cartone si cambia ad ogni 2 battute, che qui, a differenza delle altre mac¬ 
chine, abbiamo che un cartone rappresenta due trame, invero un liccio e comandato 
per due leve , per due arpini, nel modo descritto, da piuoli di legno infissi in due 
ordini di fori, quelli disposti sulla riga superiore comanderanno le leve pari e quindi 
gli arpini superiori, quelli disposti nella riga inferiore comanderanno le leve dispari, 
gli arpini  dispari. 

La figura mostra la sezione di una ratiere in cui si scorgono tutti gli elementi 
citati d, rappresenta il cilindro guarnito di cartoni, ognuno dei quali rappresen¬ 
tera due trame. 

Questo il principio con cui funzionano tali macchine; noi ricorderemo ora, poiche 
molto interessanti a conoscersi, le ratieres ad armatura a commutazione con un sol 
cilindro per due disegni differenti, costruite dalla casa Scheliing e Staubli di Hor- 
gen (Zurigo) fig. 340, 341, 342, 34:J. 

Questa macchina surroga vantaggiosamente le macchine a due o tre cilindri, 
essa permette di ottenere con un sol cilindro tessuti misti con delle barrature eseguite 
con armature differenti, senza necessita di ricorrere alFimpiego di un numero di 
cartoni maggiore di quello richiesto dai rapporto delle  due armature impiegate. 

Cid si ottiene e dalla maniera diversa nel guarnire i cartoni e da un dispo¬ 
sitivo die permette di fare avanzare o retrocedere il cilindro, allorquando si dovra 
cambiare Farmatura di un ottavo o di un quarto di giro. Se si dovra per esempio 
predisporre la catena dei cartoni per due armature differenti, ciascuna delle quali 
conti <S trame al rapporto, si guarniranno il primo, terzo, quinto e settimo cartone in 
modo da ottenere con questi cartoni ia prima armatura, il 2.\ 4.°, C).\ 8.' per ottenere 
la 2.ta armatura; dovendosi fare un determinato numero d'inserzioni secondo il 1.° 
disegno si fara avanzare il cilindro di 1 i di giro alia volta, anziche di 1 s come si 
usa nelle macchine comuni, allorquando si dovra passare dalla l.a alia 2.a arma¬ 
tura il cilindro dovra girare solo di  1 tS od in avanti ol indietro. 

I suaccennati movimenti di avanzamento o di regresso del cilindro sono coman- 

RbRLiAT. —  Tessitura. 3.! 
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dati da una catena d'acciaio scomponibile formata da maglie in parte basse ed in 
parte alte.  Come si  rileva dallo schizzo (fig. 340)   al disopra della ruota su cui si 

avvolge la catena, si trovano 
due asticine Hl LL] inclinate 
verso sinistra. Su tali asticine 
sono infilati due nasi spostabili 
Crj, 6r2, disposti direttamente al 
disopra della ruota della catena, 
questi nasi per azione della cate¬ 
na determinano lo spostamento 
delleasticine; codesti suaccen¬ 
nati nasi vengono sollevati se¬ 
condo il bisogno dalle maglie 
alte Fl della catena. 

L'estremita di sini¬ 
stra delle asticine sono 
collegate con eccentrici 
E^ E2, Ez, che possono 
girare facilmente sulFas¬ 
se z del cilindro, questi 
eccentrici sono disposti 
vicino alle ruote dentate 
(fig. 341). 

L'asticina interna H 
e collegata con Fottura- 
tore corrispondente ad 
un ottavo di giro per il 
nottolino d'avanzamento, 
allorche e spostato ed oc¬ 
cupa la posizione piii alta 
F eccentrico e  girato in 

modo che il nottolino, che determina il movimento alFinnanzi, vi si appoggia sopra, 
scivola sul primo dente e non s'impegna colla ruota dentata che in corrispondenza 
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al  secondo dente, cosicche il cilindro, invece di effettuare un quarto di giro, non 
ne fa che un ottavo (fig. 342). 

Se sulla catena, die avanza di una maglia ad ogni due battute, fa seguito una 
maglia bassa, Fasticina ricade per il proprio peso sulla vite 20, die serve a rego- 
larne lo spostamento, Feccentrico, girato alFindietro, fa ingranare il nottolino d'avan- 
zamento di due denti successivi, il che corrisponde ad un quarto di giro del cilindro 
(fig. 343). 

L'asticina esterna H2 e collegata con due eccentrici E2% E^. Fotturatore com¬ 
pleto e Fotturatore di ritorno. 

Quando la commutazione delF armatura deve aver luogo soltanto mediante il 
movimento in avanti, Fasticina esterna con il relativo eccentrico non funzionano, 
il naso che comanda Favanzamento viene collocato fuori della linea di passaggio 
della  catena. 

Se invece trattasi di tessuti con cambiamento parte alFinnanzi, parte alFindietro, 
entrambe le asticine  rimangono in azione. 

Se una maglia alta passa sotto i naselli di comando, entrambe le asticine si 
sollevano ed ha luogo un moto retrograde di un ottavo di giro. 

L'asticina interna agisce in questo caso, come si e descritto, otturando un 
dente dinnanzi al nottolino (Favanzamento; Feccentiico interno comandato dall'a- 
sticina esterna ottura il secondo dente al nottolino (Favanzamento, per modo che 
questo non puo piu  impegnarsi   con la ruota  dentata. 

L'eccentrico esterno E, delFasticina esterna, apre invece al nottolino di regresso 
un intervallo fra i denti , in guisa che il cilindro effettua un ottavo di giro di 
ritorno. Una volta che Fintera maglia e passata le asticine ricadono nella loro posi¬ 
zione di riposo, il cilindro fard di nuovo regolarmente un quarto di giro avanti co¬ 
mandato dai nottolino A. 

Se nello stesso tessuto il cambiamento deve di tempo in tempo effettuarsi solo 
in avanti, bisognera lasciare Fasticina esterna in riposo: si hanno percio delle ma¬ 
glie alte per intero, altre alte solo per melk. 

I movimenti degli eccentrici possono essere regolati a piacere; e da osservarsi 
pero che debbono sempre chiudere completamente Fapertura che debbono otturare, 
in modo che i due nottolini non possano impegnarsi contemporaneamente. La catena 
a maglie deve essere sempre mantenuta ben tesa dai braccio di guida 14. Se, come 
di solito, i cambiamenti di colore e di disegno coincidono, la catena, die comanda 
i diversi cambiamenti, risultera composta in modo analogo ai cartoni del disegno, 
e non dara luogo a difficolta di sorta. 

Se si dovra cercare un filo di trama , bisognera sollevare lo sposta-catena 2 
e le asticine e retrocedere la catena alia posizione giusta di  poi. 

Mediante contrappesi applicati alle asticine si equilibria in parte la pressione 
di Gq  6r2 sulle maglie di comando della catena. 

Ad eliminare le difficolta, che potrebbero sorgere talvolta nella lavorazione 
dei quadrettati, si sono studiati altri tipi di macchine ratieres, [uale la ratiere a 
cilindri gemelli. Tali cilindri sono costituiti da due parti die girano Funa indipen¬ 
dentemente dalFaltra, di queste due parti, che costituiscono in realta due cilindri; 
Funa si sposta di un angolo uguale ad ^ di giro, l'altro di un angolo di 1 4. fon 
Fimpiego di una tale macchina si passa indifferentemente dalFarmatura di fondo al- 
Farmatura che dovra costituire la barratura senza preoccuparsi menomamente delle 
righe longitudinali. die  si  continuano  nei quadrettati dai principiare al finire della 
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pezza. Il risparmio che si ha nella spesa per i cartoni d'armatura con l'impiego 
di tali macchine e grande non solo, ma si ha ancora che non necessitera, piii che 
il numero dei cartoni sia multiplo di quello che serve per le righe longitudinali; 
volendo si potra a piacere adoperare il cilindro gemello anche come un cilindro 
ordinario, mettendo fuori azione il cilindro che serve per le righe longitudinali. 
A questa ratiere a due armature puo unirsi un dispositivo che comanda il cam¬ 

biamento delle navette. 
Altro tipo di ratiere, che oggi ha trovato la sua applicazione nell' industria e 

la ratiere a due cilindri, rappresentata dalla fig. 344. In questa ciascuna delle due 
armature e presentata da un cilindro, la divisibilita dei rapporti in tal caso, 
non necessita piu, un cilindro puo funzionare per un tempo indefiuito senza che 
percio pregiudichi in alcun modo l'altro, tale macchina e adatta per quei tessuti 
come fazzoletti. tovaglioli, ecc. in cui il fondo e eseguito secondo un' armatura 
qualsiasi,  mentre   i   bordi   sono  eseguiti secondo una  armatura  differente. I   due 

cilindri comandano I'uno indipenden¬ 
temente dall'altro al momento voluto 
le leve dei licci per mezzo di leve au- 
siliarie contenute nell'intelaiatura /;, 
la quale e a sua volta comandata per 
mezzo di una catena c sottoposta all'a¬ 
zione del bilanciere d, per mezzo di una 
caviglia disposta sui cartoni che costi¬ 
tuiscono la catena del disegno d'ar¬ 
matura. 

Questi i tipi fondamentali di tali 
macchine che I'industria meccanica stu- 
dia e perfeziona continuamente per 
renderle sempre meglio adatte alio 
scopo a cui sono destinate, e per esem¬ 

pio, la casa Scheliing e Staubli, specialista in tali macchine ha introdotto nelle sue 
ratieres un dispositivo il quale permette di tener sollevato uu liccio per un tempo 
voluto od anche continuamente, tali macchine servono per la esecuzione dei tessuti 
di garza, in cui si ha la mezza maglia (culotte) passata nella maglia del liccio in¬ 
glese, che deve levare sempre per permettere ai fili di giro di eseguire I'apertura 
necessaria per Finserzione della trama. 

II principio, che informa tutte queste macchine e sempre lo stesso, se ne hanno 
per tessuti pesanti, per tessuti leggieri, per telai che lavorano a grande velocita 
e tutte si differenziano per la forma e per l'uso a cui sono destinate e potranno 
essere facilmente comprese dai lettore al semplice esame della macchina , omet- 
tiamo quindi di descriverle e di riprodurle, solo crediamo utile presentare nella 
figura 345 la ratiere in cui si puo, volendo, impiegare il disegno su carta senza fine. 

Questa ratiere offre vantaggi incontrastati quando si tratti di lavorare 
tessuti di novita, la fig. 345 rappresenta questa macchina sezionata; i licci sono 
raccomandati, come nelle ratiere con disegno su cartoni di legno , a delle leve 
oscillanti 1, comandate dalla leva 2, all'estremita della quale leva si hanno gli ar¬ 
pini che possono venire in presa con i coltelli 4, le leve 8 comandano gli arpini, 
a loro volta comandate dai disegno per mezzo dei pesi 9, foggiati a forchetta al- 
I'una delle loro estremita,  mentre Faltra estremita si prolunga in  forma d'arpino. 

Fig. 341. 
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Un alberello 10, che e sorretto dalle spalle della ratiere, regge tutti i [pesi 9, ad 
ognuno dei quali corrisponde una leva 8; contro il prolungamento, foggiato ad 
arpino dei pesi 9 si appoggia Festremita di un ago 13. Le leve 8 sono foggiate 
in molo die sollevandosi i pesi 9 per mezzo del coltello 11, si sollevano le leve 
corrispondenti. 11 cilin Iro 12 presenta il disegno agli aghi 13, i quali, guidati da- 
un astuccio e da una matrice 20, si presentano ai  pesi 9.   L'albero 22,  che  porta 

Fig, 310. 

il cilindro 12, e munito di due ruote guarnite di olivette, le quali sono disposte 
in modo da presentare ad ogni spostamento angolare delF albero 22 un cartone 
agli aghi, i cuscinetti dell'albero 22 del cilindro sono portati da una leva 24, co¬ 
mandata per mezzo di un tirante dalFalbero principale del telaio , in modo che 
ad ogni inserzione si avra il cambiamento del cartone sul cilindro; dalla leva 25, 
comandata come nelle macchine comuni dalFalbero secondario del telaio, e coman¬ 
dato il coltello II questa leva nello stesso tempo presenta alia leva a squadra 26 una spor¬ 
genza 27, la quale, spostando la leva 26, determina uno spostamento angolare del- 
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Falbero 28 su cui e montata tale leva, per tale spostamento si sposta Fasticina 29, 
la quale disponendosi in 30, parte rientrante delle leve 8, allorche queste sono 
sollevate per il sollevarsi del peso 9, non permette alia leva di cadere e percio il 
disimpegnarsi delFarpino corrispondente dai coltello con cui era impresa. 

La macchina puo anche funzionare come una macchina a due cilindri e cioe 
si potra disporre il disegno di fondo sul cilindro 30. mentre il disegno (Fopera 
potra essere eseguito su carta senza fine e presentato alia macchina dai cilindro 12, 
ove si voglia si potra far lavorare la macchina solamente con il cilindro 30, o 
solo con il cilindro 12, percio nulFaltro si dovra fare che mettere o Funo o Faltro 
di questi cilindri fuori azione. La tig. 310 mostra come o comandato il cambiamento 
del cartone sul cilindro 12, il semplice esame del disegno basta a far comprendere 
come cio avvenga, la ruota 31 a null'altio serve die a comandare il cilindro 12 a 
mano, quando uecessiti cio per la ricerca del passo. 

Tali sono le macchine d'armatura piii usate e che, dati i vantaggi die offrono. 
tendono a sostituire ogni altro dispositivo fin qui in uso. 

Le case costruttrici modificano questi dispositivi secondo il caso per adattarli 
ai lavori a cui li destinano. il concetto pero rimane invariato, ci limitiamo solo a 
questi cenni generali, data Findole del nostro scritto, rimandando il lettore a trattati 
speciali, ove si desideri conoscere tutte le macchine d'armatura oggi impiegate nelFin- 
dustria. 

Quando si voglia, si puo eseguire dei tessuti ad armatura anche con la macdiina 
Jacquard, in tal caso s'impiega la macchina in 100, detta anche, per Fuso a cui assai 
di frequente e destinata, macchina d'armatura; in tal caso si sguarniscono le due 
righe di arpini di mezzo, lasciando selo le due righe estreme l.a e 4.a e gli aghi 
potranno essere i soliti, o meglio potranno essere costruiti in modo che un solo 
ago comandi due arpini e cioe il 1.° ago comandera il 1.° arpino della l,a ii 1.° 
della 4.a riga, il 2.° ago, il 2.° arpino della l.a e 4.a riga e cosi fino al 26.° ago 
che comandera Fultimo arpino di ambe lue le righe di arpini, ogni liccio sara co¬ 
mandato da 2 arpini, dei pesi o delle molle fisse ad una parte inamovibile del telaio 
o a dei tira licci serviranno a ricondurre i licci stessi alia posizione primitiva 
allorche si chiude il passo. 

II tessuto operato invece richiede Fimpiego della Jacquard di cui si e par¬ 
lato; qui in Italia le riduzioni piii in uso sono la riduzione Jacquard , la ridu¬ 
zione Vincenzi, la riduzione Verdol. Dato che il telaio meccanico deve produrre, 
le macchine Jacquard montate su telai meccanici sono per la massima parte mac¬ 
chine ad alzata ed abbassata o macchine a doppia leva: solo per lavori specialis- 
simi si impiegano le macchine a semplice alzata. Tanti sono i costruttori, tanti sono 
i tipi di macchine Jacquard, tutte si pro >ongono conseguire le maggiori velocita 
affaticando il filo il meno che si puo; ci giunge ora notizia di una Jacquard costruita 
in modo die un arpino alzato, ove debba rimanere alzato anche per una o piii trame 
successive, rimane alzato evitando cosiall'arpino e 1 al filo un lavoro inutile. Di questa 
macchina noi nulla diciamo, poiche non essendo ancora introdotta nella industria, 
non possiamo giudicarla, riportiamo qui solo quanto e a nostra conoscenza, essendo 
di grandissima importanza. La macchina ha due griffe A e B, la griffa A serve 
per sollevare gli arpini, la griffa B per farli scendere (fig. 347) ciascun arpino ha 
la sua guida sopporto S, nell'incastro C, nel quale e passato (fig. 347). L'arpino, che 
ha due ripiegature ad uncino a, b, e munito, dalla parte in cui si nota Funcino a, 
di una  piegatura P, che forza F arpino stesso a hberarsi dalla griffa A quando sara 
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sollevato la piegatura P che si nota dall'altra parte, quella in cui si ha lo uncino &> 
assicura il riposo 'delFarpino   sul sopporto N (tig. 348). Quando la griffa A sale la B 

discende e viceversa, quando il ci¬ 
lindro presenta il cartone all'ago D 
ed il cartone e forato Fago non re¬ 
spinge il sopporto S che comanda e 
Farpino si solleva al sollevarsi della 
griffa A e rimane in riposo appog- 
g'iandoPsnl sopporto #fin tanto che 

Fig. 317. Fig. 31S. Fig.  350, Fig.  351. 

si presentino cartoni forati (fig. 348) per contro quando il cartone sara cieco in corri¬ 
spondenza delFago D questo respingera il sopporto e la piega P si liberera (fig. 349). 
L'arpino libero discendera con la griffa B ritornando alia posizione normale, rimanendo 
in questa posizione finche si presentino cartoni ciechi in 
corrispondenza all'ago che comanda tale arpino. La fig. 350 
rappresenta la forma data all'arpino. 

Le guide sopporti riposano su un asse speciale E, die 
si puo abbassare od alzare a piacere col mezzo di una 
vite di richiamo, il die permette di ottenere qualunque 
altezza di passo. Tanto Fasse E che quella dei colletti i'7 

rimangono ferine durante il movimento della macchina. 
Tale e la macchina ideata dai D'Hondt, macchina che 
permette di lavorare assoggetcando i fili a minimo lavoro, 
da qui numero minimo di rotture dei fili d'ordito e per 
conseguenza produzione massima e migliore. 

La Jacquard montata sul  telaio meccanico sard   co¬ 
mandata dalF albero principale allorche sia una macchina 
a semplice alzata o ad alzata ed abbassata, dalFalbero secon¬ 
dario quando sia una macchina a doppia alzata, Falzata della griffa e Fabbassata delFasse 
dei colletti potra essere conseguita per mezzo di manovella, il movimento  cosi otte¬ 
nuto sani accelerato in principio, rallentato in fine di  corsa, ove si volesse die i 

Fig. 352. 
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fili fossero in riposo completamente al passaggio della navetta sara necessario co¬ 
mandare la macchina per mezzo di una leva supplementare o di un tirante secon¬ 
dario, comandato da manovella o da eccentrico, le figure 351, 352 rappresentano due 
sisremi di comandare una Jacquard adattando il sistema indicato dalla tig. 352, un ri¬ 
poso completo dei fili sia alzati, sia in riposo e completamente assicurato grazie alFim¬ 
piego della leva a. Questa leva e una leva a tre bracci, due dei quali comandano 
per mezzo dei tiranti b c la Jacquard, Faltro munito, di feritoia e sottoposto alFazione 
del bottone  della manovella k. 

Siccome per ottenere una bocca nitida nella quale la navetta possa scorrere 
liberamente senza determinare rotture di fili, rotture die, oltre il limitare la pro¬ 
duzione, renderebbero scadente il tessuto, necessita nelFeguagliare i maglioni che 
quelli piu vicini al pettine, siano tenuti piu 
bassi della riga del battente e mano mano 
■sollevare gli altri, finche i piu lontani si 
trovino alio stesso li vello della riga del 
battente stesso, in mo lo che solle van losi 
i fili per mezzo degli arpini ed essendo 
questi ultimi sollevati dalla griffa tutti alia 
stessa altezza i fili si dispongano su un 
solo piano inclinato ch^ dalle maglie vada 
al tessuto, formando cosi una bocca ni¬ 
tida e regolare, le case costruttrici di 
macchine ad evitare le rotture dovute ad 
una cattiva eguagliatura hanno costruito 
delle Jacquard, le quali, dati i maglioni 
bene eguagliati su di un piano orizzon¬ 
tale, nelFalzata li sollevano in modo die 
i fili si dispongono tutti sullo stesso piano 
inclinato voluto, la fig. 353 rappresenta 
schematicamente una di tali Jacquard 

■costruite dalla casa Schoenherr. La leva, 
•che comanda la griffa, e rappresentata 
da a, questa leva e riunita per mezzo di 
un tirante ad una slitta c, che puo scor¬ 
rere liberamente in un incastro d d rac- 

■comandato per mezzo della vite g all'in- 
-castellatura della macchina, alia slitta c 
« raccomandato a giunzione snodata un 
secondo tirante, che e a sua volta fissato alia griffa p\ se si dispone Fincastro di, 
in cui scorre la slitta c, obliquamente sollevando per mezzo della leva a la griflfa 
p, questa, costretta a muoversi perche rilegata al tirante comandato dalla slitta c e 
guidata dall'incastro di guida in cui scorre c, si inclinera secondo un piano presta¬ 
bilito e regolato, inclinando piu o meno lo incastro dd che guida la slitta c, ana¬ 
logo dispositivo, die si scorge nella figura, serve a comandare Fabbassata delFasse 
dei colletti, in modo che anche questasse potra essere inclinato secondo un angolo 
piii o meno sentito sulF orizzontale. 

Coll'impiego di tali macchine si facilita Foperazione  di eguagliatura e la   for¬ 
mazione del passo, inoltre i fili non saranno logorati dallo  sfregamento  contro la 

BERLIAT. — Tessitura. 34 

Fig. 353. 
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riga del battente, sfregamento a cui saranno assoggettati impiegando altri tipi di 
macchine. A mostrare quanto nell'industria si siano avvertiti ed apprezzati tali van¬ 
taggi , provano le Tase costruttrici volgendo i loro studi a costruire macchine in 
cui il passo si formi in tali condizioni. 

Per disporre una Jac [tiard sul telaio miglior modo a noi sembra quello di disporla 
su (li una travata sorretta da colonnine indipendenti dai telaio, distant! m. 1,50 almeno 
dai piano delFordito, sorrette da un sopporto (brancale), che permetta sollevarla od 
abbassarla di una certa quantita per regolare la sua posizione rispetto al talaio; in 
tal guisa montando la Jacquard questa non risentira le oscillazioni del telaio e 
lavorera quindi nelle migliori condizioni. 

Movimenti della trama. 
La trama, disposta in bobine o spole, o durante la filatura o dopo questa,. 

viene affidata alia navetta che, lanciata tra i fili d'ordito per mezzo di disposi¬ 
tivi speciali, inserisce la trama stessa in modo che, con lo scambiarsi ad ogni in¬ 
serzione dei fili alzati, si ottiene Fintreccio stabilito die costituira il tessuto. Varie 
sono le navette, alcune sono munite di rotelle, perche possano piu facilmente e 
con minor forza impiegata percorrere la distanza che debbono percorrere , tall 
navette sono generalmente impiegate per telai alti, altre sono sprovviste di ro¬ 
telle; le dimensioni delle navette variano a seconda del filato a cui sono desti¬ 
nate, se ne  hanno di  piccole per seta, di  quelle  di  dimensioni  e   peso  considere- 

Fig. 354. Fig. 355. 

sroli per la lana, il lino, la iuta. La pratica sola puo insegnare quale navetta sia piii 
adatta per un dato articolo, qualsiasi lunga dissertazione su tale organo riescirebbe 
sempre vana in pratica. Prima cosa da eseguire dopo scelta la navetta da im¬ 
piegarsi e il curare in modo speciale che questa non possa danneggiare in nessun 
modo i fili d'ordito e la trama si svolga nelle migliori  condizioni volute. 

Nell'inserire la trama la navetta corre lungo la superficie di un regolo di 
legno che costituisce il battente propriamente detto, questo battente e formato 
da diversi pezzi di legno dolce incollati assieme, alia parte superiore e ricoperto 
da una riga di legno duro o di fibra vulcanizzata su cui si adageranno i fili di 
ordito e die costituisce il piano sul quale scorre la navetta nelFinserire le trame. 
AlFuna e Faltra estremita del battente si hanno le scatole per ricevere la na¬ 
vetta dopo avvenuta Finserzione. Speciale attenzione meritano le scatole (fig. 354), 
costituite da una parete posteriore, in cui si scorge una linguetta di legno o di 
metallo a con la superficie volta verso Finterno della scatola, convessa, questa lin¬ 
guetta, sollecitata da una molla  /", serve a comandare un altro  organo di cui par- 
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leremo in seguito e ad esaurire la forza viva di cui e animata la navetta nel 
passare da una scatola alFaltra, la parete anteriore b< costituita da un listello di 
legno o di metallo e spostabile e cio per regolare la scatola stessa alia navetta 
impiegata. Due sopporti speciali k sorreggono il battente e due bielle comandate 
per mezzo di manovelle, che si hanno sulFalbero principale, permettono al battente 
un movimento alternativo. potendo le spalle die sorreggono il battente oscillare 
liberamente essendo fisse a sopporti fissi ad un albero ?'. montato a sua volta su 
-sopporti fissati alle spalle del telaio stesso, una vite / permette di sollevare o di 
abbassare entro certi limiti il battente per regolare la sua posizione rispetto ai fili 
d'ordito (fig. 355). Le bielle debbono trasmettere il movimento al battente in senso 
perfettamente rettilineo e si e certi di cio quando i perni, die  uniscono le spalle 

del battente ali'albero principale del te¬ 
laio, scorrono liberamente senza presen¬ 
tare nessuna resistenza. 

Dato   che  il  movimento   dell' albero 
principale   si  trasmetta   al   battente   per 

Fig. 356. Fig   357 

mezzo di manovella si ha che il movimento stesso sara accelerato in principio 
■di corsa, ritardato infine; dalla fig. 356 noi possiamo comprendere come il bat¬ 
tente non sia mai completamente fermo, ora si calcola praticamente il tempo im¬ 
piegato dalla manovella per portarsi dalla posizione 3 alia posizione 5, tempo ne¬ 
cessario alia navetta per attraversare i fili d'ordito: nei telai molto alti, ove la navetta 
impiega un tempo maggiore per portarsi dalFuna alFaltra scatola bisogna ri¬ 
correre a disposizioni diverse per ottenere che il battente rimanga fermo o quasi 
fermo per il tempo necessario, le fig. 357 e 357 bis rappresentano un battente coman¬ 
dato da una bielia molto corta anziche . come avviene nel maggior numero dei 
casi, impiegare una bielia lunga quattro o cinque volte piu del raggio della ma¬ 
novella: comandando in tal guisa il battente si ha che dalla posizione 3 alia po¬ 
sizione 5 Farresto del battente e quasi completo, inoltre il colpe con cui si batte 
la trama e piii energico. 

Altra disposizione assai impiegata per modificare il movimento del battente e 
quella rappresentata dalla figura 358, in cui si ha una leva intercalata tra la bielia 
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corta e la bielia cue comanda direttamente il battente, il semplice esame della fi¬ 
gura mostra il ritmo del movimento secondo tale disposizione. 

Si hanno ancora altri telai in cui il battente e comandato da eccentrici o 
in modi diversi, ma tali telai sono ben poco impiegati, poiche o servono ad articoli 
speciali o sono frutto di tentativi non ancora bene giudicati in pratica, omettiamo 
percio di parlare di questi sistemi. 

Ritornando alia scatola destinata alia navetta osserviamo in questo un piccolo 
organo di cuoio (il tacchetto), sottoposto alFazione di un braccio s orizzontale, fis¬ 
sato ad un albero a veriicale die puo girare liberamente nei suoi cuscinetti fissi 
alia spalla del telaio, questo braccio s comanda il tacchetto per mezzo di una 
cinghia di cuoio z, detta caccia-tacchetto. alia parte inferiore dell'albero a si lia una 
rotella conica >\ montata su di un braccio fissato alFall ero stesso e disposto oriz¬ 

zontalmente, Falbero, sollecitato dalla 
molla f, costringe la rotella contro la su¬ 
perficie esterna dell'eccentrico e in modo 
die questo girando determina uno spo¬ 
stamento brusco del braccio su cui e mon¬ 
tata la rotella r e per questo uno spo¬ 
stamento brusco del braccio s, tale spo¬ 
stamento determina il lancio della na¬ 
vetta.   La   posizione   di  s  e  regolabile 

Fig. 357 bis. Fig. 358. 

merce la disposizione adottata per fissare s sul Falbero c (fig. 359, 360, 361). 
Questo sistema di comandare la navetta e generalmente adottato in tutti i telai 
di cotone in cui si richiede una produzione massima. Le figure 362 e 363 rap¬ 
presentano unaltio sistema in cui il tacchetto e sottoposto direttamente alFazione 
del braccio a, tale disposizione e in uso nei telai per seta e in tutti quelli in cui 
non si richiedono velocita massime, esso si dhersifica di molto da quello ac¬ 
cennato. 

II telaio Honegger, delle fabbriche meccaniche di Rtiti, ci presenta un dispositivo 
raccomandabile sotto ogni rapporto, le figure che qui riportiamo mostrano tale dispo¬ 
sitivo nel suo insieme e secondo due sezioni in modo che riescira facile al lettoro 
comprendere come e costituito e come funziona. 

Come si e detto adunque la navetta e comandata da organi disposti alia 
parte inferiore del telaio: Falbero motore di questi organi e sopportato da cusci¬ 
netti speciali raccomandati ai fianchi  del telaio e corrono paralleli a questo, alFuna 
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estremita portano il braccio munito di rotella d'antifrizione, la quale e costante¬ 
mente a contatto dell'eccentrico destinato al lancio della navetta, Faltra estremita 
porta un braccio a cui si raccomanda la cinghia destinata a trasmettere d movimento 
delFalbero  caccianavetta al porta spada. 11 porta spada, Fi(T< m. 
che e il dispositno degno di nota, e costituito da 
un'settore a. questo settore puo oscillare iiberamenlo 
sul proprio sopporto costituito da un pernio e e da 
una parte tubulare d fissi al sopporto b. raccoman¬ 
dato per mezzo di viti alFalbero del battente fig. 302, 
303. In apposito incastro che si nota assai bene nella 
figura e nella sezione I m. fig. 364 si raccomanda la 
spada e, la quale, attraversando il battente in apposita 
apertura e tale die gli permetta Foscillazione voluta, 
comanda il tacchetto, organo die determina la na¬ 
vetta al movimento. Allorche Feccentrico montato sul¬ 
Falbero secondario del telaio e destinato al lancio della 
navetta determina uno spostamento angolare delFal¬ 
bero caccianavetta, la cinghia g, raccomandata al 
braccio fisso alFalbero caccianavette, determinera uno Fig. 359. 
spostamento brusco del settore «, in modo clip la spada 
e e con questa spostandosi il tacchetto determinera il lancio della navetta, a richia¬ 
mare, dopo avvenuto il lancio, il settore a alia posizione primitiva si ha una seconda 
cinghia /"raccomandata anch'essa al settore a e sottoposta all'azione di una molla, 
non   rappresentata   dai disegno. la   quale agisce in senso   contrario  al  movimento 

7£\ 
Fig. 301. 
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Fig. 333. Fig. 3itf. 

determinato dalFalbero caccianavetta. Ad evitare che la navetta possa in fine di 
corsa rimbalzare, oltre dispositivi speciali die si hanno nelle scatole a navette si 
e cercato di fare in modo che il tacchetto, allorche riceve la navetta, non occupi 
la sua posizione ultima, ma consenta un certo movimento ancora alia navetta, si e 
dovuto percid fare in modo che il settore a, richiamato alia posizione di partenza 
per mezzo  della molla raccomandata alia cinghia f, si arresti  al un  certo punto, 
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in modo die la posizione assunta della spada permetta al tacchetto di occupare la 
posizione voluta allorche attende la navetta ed inoltre offra una certa resistenza 
al moto che esaurisca completamente la forza viva di cui e animata la navetta 
stessa. Si ha percio una molla h avvolta attorno alia parte tubulare del sopporto dei 
settore a, una estremita di questa molla 
s'impegna in un foro che si ha in d, Fal¬ 
tra libera sporge al di fuori della copertura 
n e si presenta ad una vite m, avvitata in 
una parte sporgente del settore a; per 
mezzo di questa vite si potra regolare nel 
miglior modo voluto la posizione che do¬ 
vra occupare il tacchetto dopo avvenuto 
il lancio, in modo che al sopraggiungere 
della navetta esso indietreggi, opponendo 
una  resistenza voluta. 

Degno di essere ricordato ancora e il 
sistema per lancio della navetta in uso nei 
telai dello Schoenher rappresentato sche¬ 
maticamente dalla fig. 365. II lancio della 
navetta e  provocate dalFeccentrico a,  il 
quale comanda le spade g e gl per mezzo della leva 6, che a sua volta comanda 
la leva c c2 per mezzo di un tirante rigido, l'estremita c2 della leva c c2 e unita 
all' estremita della leva cl per mezzo di un secondo tirante rigido, in modo che 
spostandosi la leva b per azione delFeccentrico a le leve c c2 e c, si spostano e con 
esse si spostano i due dischi d, d^; due leve f, /i sono folli sui perni su cui sono 

Fig.  361. 

Fig 3); 

imperniate le leve c c2, cl e 1 i dischi d, dl e portano in un punto appropriate 
ciascuna un nottolino ch^ si puo impegnare con un dente che si ha sui dischi c/, d^ 
in modo che compiendo uno spostamento angolare le due leve e con esse i due 
dischi per azione dello spostamento delle leve b o Funa o Faltra delle leve f /\ si 
spostera, determinando cosi uno spostamento brusco della rispettiva spada e deter¬ 
minando per tale spostamento il lancio della navetta. Ad evitare die ambedue le 
spade abbiano a compiere il medesimo movimento nello stesso istante , cosa che 
sarebbe incompatibile con il lavoro, si ha che i nottolini raccomandati alle rispet- 
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five leve f fx sono sottoposti alFazione dei saltarelli /a, hv Ognuno di questi sal- 
tarelli e montato su un alberino speciale, che, sorretto da sopporti, si porta dalFuna 
alFaltra estremita del battente, all'estremita opposta a quella in cui si ha il sal- 
tarello si e montato un braccio i, ^ il quale per mezzo di un tirante qualsiasi 
e collegato al nottolino corrispondente, la navetta entrando, supponiamo nella sca¬ 
tola di destra, spostera il saltarello h^, tale spostamento determinera uno sposta¬ 
mento angolare delFalbero con cui e montato e per tale spostamento il nottolino ex 

si solleverd in modo die avvenendo il lancio la leva f\ non si spostera, essendosi 
ii nottolino eY disimpegnato dai dente del disco corrispondente dx e per tale ragione 
la spada gx non si muovera, mentre la navetta sara lanciata da destra a sinistra. 
Lo spostamento del saltarello h e del nottolino e fara si che la spada g non si 
muova mentre la navetta sara lanciata da sinistra a destra, le spade g, gq sa¬ 
ranno richiamate alia loro posizione primitiva, come di solito , dopo avvenuto il 
lancio per mezzo di molle. 

Altro sistema degno di nota e quello rappresentato della fig. 366 in cui il lancio 
della navetta e provocate da molle, in questo sistema la navetta percorre il suo 
cammino in un tempo sempre eguale, poiche e indotta al moto sempre dalla stessa 
molla la quale si puo ritenere che agisca con una forza costante; la velocita con cui 
si muove la navetta in questi telai e in rap¬ 
porto diretto con la tensione esercitata della 
molla. 

II tacchetto, che in questo caso e costi¬ 
tuito da un tubo ripieno di gomma elastica, 
e comandato da una spada z, collegata al tac¬ 
chetto mediante una cinghia cacciatacchetto 
Z, la manovella Li comandata dalFalbero prin¬ 
cipale trasmette il movimento ai due bracci 
IF, allorche uno di questi due bracci compie 
uno spostamento verso I'estremo strascina seco 
la spada corrispondente i e cio per una piccola sporgenza di cui sono provviste 
le spade stesse e contro la quale sporgenza si appoggia il braccio TF, inclinandosi 
sotto Fazione della manovella TF, Wx si sollevera in modo che Festremita di questo 
braccio spostera Farpione a, mobile attorno ad un pernio fissato ad una parte ina¬ 
movibile, in modo che questo arpione lascera la sporgenza con cui e in presa 
la spada e sotto Fazione della molla g determinera il lancio della navetta. Questi i 
principali dispositivi impiegati per il lancio della navetta, per Finserzione della 
trama si usano ancora altri sistemi i quali pero hanno un impiego assai limitato e 
che quindi non crediamo di grande utilita accennare. 

Fig,3G6 

Movimento delle scatole. 

Allorche si tessono stoffe alia cui formazione concorre una sola trama le scatole 
destinate a ricevere la navetta sono collocate all' estremita del battente e costi¬ 
tuiscono un tutto con questo, quando invece si debbono impiegare trame di diffe¬ 
renti colori o di differenti qualita necessitano piu scatole che si presentino ciascuna 
al momento opportuno sulla riga del battente per permettere Finserzione della trama 
voluta. Trattandosi di telai con il cambiamento delle navette si possono distin¬ 
guere in telai in cui il cambiamento delle navette avviene da una sola parte, ed 
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in telai in cui il cambiamento delle navette avviene sia a destra che a sinistra. 
Ancor qui noi abbiamo una serie abbastanza numerosa di dispositivi destinati a deter¬ 
minare il cambio delle navette; il principio pero che informano questi dispositivi 
si mantiene il piii delle volte invariato. Esaminiamo anzitutto quei telai in cui il 
cambiamento della navetta avviene solo da una parte. Ton (piesti telai si possono 
inserire due o piu trame differenti, generalmente non si costruiscono telai che per- 
mettano dr impiegare piii di quattro differenti trame, la figura die qui riportiamo 
mostra un dispositivo assai geniale per permettere il cambiamento della navetta 
al momento voluto. II telaio in ogni altra parte e simile ad un telaio ad una navetta, 
da uno dei lati, die e sempre opposto al lato su cui sono montati gli organi di 
comando, si hail dispositivo per il cambiamento delle navette fig. 307 AlFestremita 
del battente e dai lato in cui si ha il dispositivo destinato al cambio delle navette si 
nota un intelaiatura in cui scorre senza alcun sforzo una scatola a  navette ^uddi- 

visa in tante celle quante saranno le navette, 
un'asta rigida riumsce questa scatola ad una 
leva a squadra B, l'estremita del braccio di 
questa leva, che non e rilegata alia scatola, e 
comandata per mezzo di un tirante rigi lo da 
due eccentrici B, C rappresentati dalla fig. 368, 
questi due eccentrici sono a lor volta sottoposti 
all'azione di due ruote dentate, Funa delle quali 
comanda Feccentrico D Faltra Feccentrico (7, 
queste due ruote ingranano con due settori 
dentati F, sottoposti alFazione di due arpini 
di una piccola Jacquard adattata al lavoro che 

iMg. 3i>7. Fig. 3tib, 

sono chiamati ad eseguire. I settori dentati, che sono comandati dagli arpini della 
Jacquard, determinano nelle ruote dentate die c nnandano i rispettivi eccentrici D 
e C spostamenti angolari di 180°, ora se si considerano le quattro posizioni degli 
eccentrici rappresentate dalla fig. 368 si comprendera facilmente die a queste quattro 
posizioni corrispondono quattro posizioni della leva B , se gli spostamenti prodotti 
dagli eccentrici sono calcolati in modo che ad ogni una delle quattro posizioni rap¬ 
presentate dalla figura 368 corrisponde uno spostamento della scatola eguale ad 
una delle celle si avra che si potra sempre, merce spostamenti angolari adatti degli 
eccentrici, presentare una delle navette. A permettere che la navetta che entra in 
azione sia quella voluta si ha la Jacquard, die per mezzo di una catena speciale di 
cartoni comanda un arpino die a sua volta comandera la scatola a presentare la 
navetta voluta. II battente ed il coltello della Jacquard sono comandati da un eccen¬ 
trico speciale^/, montato sulFalbero secondario del telaio, questo eccentrico comanda 
la leva N, che a sua volta per mezzo di un'asta rigida comanda il coltello L, de¬ 
terminando  Falzata od abbassata della scatola A. 

Ai telai con il cambio  delle  navette da  un   sol lato   seguono i telai   in cui il 
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cambio delle navette e d'ambo i lati, ma le scatole possono essere collegate in modo 
die non si possa inserire che una trama con una, una trama con Faltra navetta; di 
questi tipi si hanno piu frequentemente in uso i telai a due navette. La fig. 369, che 
riproduciamo, rappresenta schematicamente Fapparato destinato al cambio delle scatole 
in un telaio a due navette della Maschinenfabrick di Riiti. La scatola, suddi- 
visa in due celle, e comandata da un tirante rigido a, unito a giunzione snodata 
alia leva b, la quale a sua volta e sottoposta all' azione di una manovella c per 
mezzo di una bielia d. La manovella e costituita da una piastra a cui e fissato un 
pernio al quale si raccomandera la bielia; questa piastrina scorre in un incastro 
praticato nel rocchetto e, in modo che si puo spostare a piacere e fissarla nella 
posizione voluta; una ruota dentata R e montata sulFalbero secondario. Questa ruota 
pero   e suddivisa in quattro settori, dei quali due, il primo ed il terzo, sono  mu- 

f—ift 

Fig. 359. 

niti di denti, gli altri due, il secondo ed il quarto, sono privi di denti; il numero 
dei denti che si ha in ciascuno dei due settori, primo e terzo, e tale che determina 
uno spostamento angolare del rocchetto di 180°. Supponiamo ora di fissare la piastrina 
in modo che la prima cella si presenti sul battente nella posizione voluta perche 
la navetta contenuta in questa possa essere lanciata attraverso ai fili d'ordito. Se 
si fa funzionare il telaio per una trama Falbero secondario compira 1 2 giro, cioe per 
mezzo della ruota R comandera per ^4 di gi™ movimento al rocchetto, in modo che 
girando questo di 180° determinera uno spostamento della leva b e per questo spo¬ 
stamento si presentera la seconda cella sulla riga del battente, per un secondo quarto 
di giro la scatola stara ferma, ed in questo tempo avverra ii lancio della navetta. 
Dato un tale lavoro necessitava modificare anzitutto Feccentrico caccianavette, in 
modo che questo agisse sugli organi destinati al lancio per due volte consecutive. 
Si costrui per cio un eccentrico, il quale e munito di due punte disposte Funa in 
senso opposto alFaltra: una di queste determinera il primo colpo, Faltra il secondo. 
Due eccentrici, simili a quello accennato, sono montati sulFalbero secondario, uno 

BERLUT. — Tessitttra. 35 
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b 

per comandare il dispositivo del lancio delle navette di destra, Faltro per il dispo¬ 
sitivo di sinistra; abbiamo cosi in questi telai cuori muniti di due punte e disposte 
Funa in senso perfettamente contrario alFaltra; in tal guisa questi eccentrici agi¬ 
scono sugli organi che debbono comandare il lancio ad ogni colpo di battente. Costruiti 
cosi questi cuori necessitava studiare un dispositivo che mettesse fuori azione la spada 

che comanda il tacchetto nella 
scatola, in cui si debbono rice¬ 
vere le navette  lanciate dal¬ 
Faltra; a tale scopo si ha, mon¬ 
tato sul sopporto della spada, 
indipendente dai settore mon¬ 
tato sulFalbero caccia-navette, 
un nottolino, che, per mezzo 
di  un  tirante  comandato   da 
un braccio di leva fissato  ad 
un albero die  corre  dalFuna 
alFaltra scatola, viene ad im¬ 
pegnarsi con il settore circo¬ 
lare montato sulFalbero cac¬ 
cia-navette,  quando la spada 
deve agire;  si solleva,  ren- 
denlo il sopporto della spada 
indipendente   dai  settore ac¬ 
cennato, quando la spada stessa 
non deve agire. L'albero, su 
cui   e  montato  il   braccio  di 
leva,  che per mezzo  del  ti¬ 
rante   accennato  comanda  il 
nottolino, e  a sua volta co¬ 
mandato dalla linguetta, mon¬ 
tata   nella   parete  posteriore 
della scatola nella stessa guisa 
del saltarello. Necessitava an¬ 
cora in questo   caso  liberare 
ii tacchetto  dalla punta della 
navetta per permettere il li¬ 
bero  movimento   di   salita   o 
di discesa delle scatole; a ci6 
si ha un  eccentrico  speciale 
montato sulFalbero secondario 
che, all'istante in cui le sca¬ 
tole   salgono   o   discendono , 
determina lo spostamento ver¬ 
so Festerno  di un bottone di 

ritegno, in modo che il tacchetto, sollecitato dalla spada sottoposta alFazione di una 
molla, si libera dalla navetta spostandosi verso F esterno. La ruota G, che deter¬ 
mina il cambio  delle navette, puo essere  messa  fuori azione merce una leva ad 
angolo, in modo da potere far funzionare il telaio, allorche cio necessita, come un 
telaio ad  una navetta. 

Fig. 370. 
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Seguendo lo stesso concetto che informa il telaio citato, le fabbriche mecca¬ 
niche di Ruti hanno costruito un tipo di telaio per tessere tessuti a piii trame ed 
in modo da potere inserire un numero qualsiasi d'inserzioni con ogni singola navetta. 
II concetto che informa tale telaio e semplice: esaminando la fig. 370, che qui uniamo, 

itrr: 
Fig. 370 bis. 

il lettore potra rendersi facilmente conto del modo di funzionare del dispositivo 
destinato al cambio delle navette e comprendere come si potra ottenere qualsiasi 
tessuto a piii trame facendo lavorare per un tempo piii o meno lungo qualsiasi 
navetta. DalFuno e dalFaltro lato del battente si hanno due scatole montanti, gui- 
date  da appositi incastri praticati in intelaiature di metallo, fisse all'estremita del 



276 CAPITOLO   VIII. 

battente medesimo: queste scatole sono suddivise in un certo numero di celle, ognuna 
destinata ad una navetta, come si scorge nelle figg. 370 e 370 bis, e contraddistinte, 
nella figura medesima con la lettera a: queste scatole sono sorrette da un sopporto 
raccomandato alia parte inferiore della scatola stessa e costituito da due parti di¬ 
stinte b e c; il manicotto a vite d permette di sollevare od abbassare le scatole 
allungando od accorciando F asta di sostegno b di quantita minime e cio per 
permettere che il piano inferiore della scatola, die si presenta sulla riga del bat¬ 
tente, costituisca un sol piano con questa. II sopporto delle scatole e unito a giun¬ 
zione snodata alia sua parte inferiore ad una leva ed e imperniato in un pernio /*, 
raccomandato a due sopporti speciali g ed h. E inutile aggiungere che quanto qui 
si dira per una delle scatole s'intende ripetuto anche per Faltra, poiche, doven¬ 
dosi poter far lavorare le navette a piacere, necessita che le scatole siano com¬ 
pletamente indipendenti Funa dall'altra e quindi di necessita abbisogna un dispo¬ 
sitivo per la scatola di destra ed un secondo identico per la scatola di sinistra. I 
due sopporti della leva e sono a lor volta raccomandati ciascuno eccentricamente 
a due rocchetti dentati i ed h: questi due rocchetti ingranano con la ruota den¬ 
tata m, fissa sulFalbero dei cuori caccianavette. Da quanto si e detto parlando del 
telaio a due navette si comprende come la leva e, comandata da un tirante, rac¬ 
comandato eccentricamente al rocchetto k, possa permettere due differenti posi¬ 
zioni della cassetta a, e propriamente una ottenuta portando il punto d'attacco del 
tirante k alia parte superiore delFasse di rotazione del rocchetto medesimo, una 
seconda portando questo medesimo punto d'attacco del tirante k alia parte infe¬ 
riore delFasse di rotazione del rocchetto stesso. Ora, ricordando cio e supponendo, 
considerando la figura, inamovibile in una posizione per un istante il tirante o e 
mobile il tirante n, perche il rocchetto, a cui questo tirante e raccomandato, e 
sottoposto alFazione della ruota dentaca m« si avra che la scatola a potra occu¬ 
pare due posizioni differenti rispetto al battente, cambiando la posizione del punto 
d'attacco del tirante o e supponendola di poi di nuovo inamovibile; facendo occu¬ 
pare successivamente le due posizioni gia citate al punto d' attacco del tirante n 
si avra che la scatola sara costretta ancora ad occupare due posizioni differenti 
rispetto al battente e queste due posizioni saranno diverse dalle prime, poiche si 
e spostato il punto di rotazione della leva e. Ora, ben compreso cio potremo asse¬ 
rire che, allorquando il punto d'attacco dei tirante o e al disopra delFasse di rota¬ 
zione del rocchetto i ed il punto (Fattacco del tirante n e al di sotto delFasse di 
rotazione del rocchetto k, si presentera sulla riga del battente la cella 1, cam¬ 
biando la posizione del punto d'attacco del tirante n e portandola al disotto del¬ 
Fasse di rotazione del rocchetto A, sulla riga del battente si presentera la cella 2, 
spostando la posizione del punto d'attacco del tirante o e portandola al disotto del¬ 
Fasse di rotazione del rocchetto i si potranno presentare sulla riga del battente le 
altre due celle 3 e 4 spostando anche i punti d'attacco delFaltro tirante n e pro¬ 
priamente si presentera la cella 4 portando il punto d'attacco del tirante n al disotto 
delFasse di rotazione del rocchetto k e la cella 3 portando in posizione diametral- 
mente opposta il punto d'attacco del tirante medesimo. I due rocchetti sono coman¬ 
dati dalla macchina ad armatura o della Jacquard, la quale per mezzo di tiranti 
comanda due leve a squadra p. Queste squadre hanno il braccio verticale foggiato 
a forchetta e queste forchette s'impegnano con il mozzo dei rocchetti; spostando 
la leva a squadra p, si sposta il rocchetto in modo che questo ingrani o si disim- 
pegni dalla ruota dentata fissata sulFalbero dei cuori caccianavette. Come si e accen- 
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nato, avendosi sia a destra die a sinistra lo stesso dispositivo. si potra presentare 
sia dalFuna parte che dalFaltra la cella che si vorra e quindi far muovere qual¬ 
siasi navetta per un numero qualunque di battute. Giova avvertire che in un tal 
telaio, ove si abbiano 4 celle nella scatola di destra e 4 in quella di sinistra, non 
si potranno far lavorare piii di 7 navette, poiclie necessita sempre avere una cella 
vuota per ricevere la navetta che lavora. Questo il sistema impiegato per i telai 
destinati alia lavorazione della seta, sistema che in pratica si e affermato ottimo 
presentando una facilita di cambiamento di navette massimo ed una massima preci¬ 
sione  di  movimento accoppiato alia sempiicita del dispositivo. 

Termineremo questo capitolo riportando qui un esempio di un telaio con cambia- 
mentodi navette impiegato nella fabbricazione degli articoli di lanade figg. 371.371 bis 
rappresentano il telaio munito del dispositivo destinato al cambiamento delle navette 
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Fig.  371. 371 li 

ed il meccanismo die regola il lavoro delle navette stesse. Come si scorge dalla 
fig. 371, tutto il dispositivo del cambiamento delle navette e collocato da uno dei 
lati del telaio- in quello rappresentato schematicamente si ha che tale dispositive 
e a sinistra. SulFalbero principale e montato un ingranaggio 180 die comanda 
Fingranaggio 181, al quale e raccomandatu eccentricamente in 184 un tirante 182. 
questo tirante e unito a giunzione snodata all'altra estremita al bilanciere 185, il 
quale, data una tale disposizione di trasmissione di movimento, sara costretto a 
compiere un movimento oscillatorio. Due tiranti 190, 191 si dipartono dalle due 
estremita 187 del bilanciere accennato e portano alFestremita superiore i coltelli 
189;il movimento oscillatorio del bilancere 185 e, per mezzo dei tiranti 190e 191 tras¬ 
formato in movimento alternativo verticale, in modo die i coltelli 189 per Fazione dei 
tiranti sono animati da tale movimento. Delle scanalature di guida 193 sen one a gui- 



27S CAPITOLO   VIII. 

dare i coltelli accennati. Due eccentrici, rappresentati nella figura 371 con i numeri 
199 e due non rappresentati nella figura citata, ma indicati nella fig. 371 bis con 
il numero 200, sono montati su di un pernio speciale sorretto dalla spalla del te¬ 
laio daunlatoe dalFaltro dai sopporto 204: due leve, indicate con i numeri 211, 212, 
(fig. 371  e 371 bi^) oscillano attorno al pernio  213, 

Da ciascuno degli eccentrici 199 e 200 si diparte un arpino 191, 192, Festre¬ 
mita superiore dei quali arpini e collocata tra i coltelli 189. Impegnandosi questi 
arpini con il coltello anteriore o posteriore, saranno dai coltello stesso sollevati od 
abbassati in modo che tale movimento si trasformera in un movimento angolare 
per gli eccentrici 199 o 200; il movimento di questi eccentrici e regolato per mezzo 
di un freno a nastro 207, di cui Funa estremita e raccomandata alia traversa 206, 
che serve a collegare la spalla del telaio al sopporto 204, Faltra ad un arpino sot¬ 
toposto alFazione di una robusta molla 208. L'estremita inferiore di ciascuna delle 
leve 211 e 212 porta una rotella die si appoggia Funa sulF eccentrico 199 e 
Faltra sulFeccentrico 200; Festremita superiori di queste leve sono a cerniera e 
sorreggono a loro volta altre due leve 20i) e 210; le rotelle 216, di cui sono munite 
queste ultime due leve si appoggiano anche esse sugli eccentrici 199 e 200; Festre¬ 
mita inferiore di queste leve e a cerniera e da questa parte si dipartono dei ti¬ 
ranti 219, che uniscono le leve 220, disposte alia parte anteriore del telaio. Le 
leve 209 sono disposte, come si scorge. alia parte posteriore; Funa di esse e 
munita di un settore e catena 224. La catena 225 e raccomandata per la sua 
estremita libera all'asta di guida 161 della scatola di sinistra 164, sorretta dal- 
Fasta 159; Faltra leva 220, collegata a sua volta alia corrispondente leva posteriore, 
fa corpo con un settore dentato 220, che ingrana con un secondo settore 220, 
montato sulFalbero 233 e che serve a trasmettere il movimento destinato al cambia¬ 
mento delle navette al lato di destra del telaio, ove si ha un terzo settore che ingrana 
a sua volta con un quarto, il quale comanda la scatola. Giova qui ricordare die 
gli eccentrici 199 e le leve 209 e 211 comandano la scatola di sinistra, mentre 
gli eccentrici 200 e le leve 210 e 212 comandano la scatola di destra. II modo 
di funzionare di tale dispositivo e il seguente: supposto che le scatole siano in ri¬ 
poso e che il numero 1 da ciascun lato sia al livello della riga dei battente, si 
avra che in tale posizione le rotelle delle leve saranno a contatto con un punto 
che si trova sulla circonferenza minima degli eccentrici; in tale istante gli arpini 
saranno comandati dai coltello posteriore. Si sollevino gli arpini del primo eccen¬ 
trico 199 o 200 in modo da far si che gli arpini vengano in presa con il coltello 
anteriore: si sollevera in tal caso la leva 211 o 212 in diretta relazione con la leva 
209 o 210 e si presentera per tale movimento la seconda cella sulla riga del bat¬ 
tente; sollevando in seguito il secondo arpino in luogo del primo la leva 211 o 212 
non si muovera, mentre la leva 209 o 210 portera la terza cella in corrispon¬ 
denza alia riga del battente: sollevandosi i due arpini insieme si portera alia posi¬ 
zione voluta, perche possa lavorare, la quarta cella. 

Allorche il telaio debba presentare solo tre celle dalFuna e tre dalFaltra parte 
del telaio, il primo eccentrico 199 o 200 sara quello che presentera sulla riga del 
battente la seconda scatola; funzionando i due eccentrici insieme, si presentera la 
terza scatola; se si deve lavorare in modo che necessitano solo due celle d'ambo i 
lati del battente, si avra solo il primo eccentrico 199, Faltro sara abolito comple¬ 
tamente. Perche non si abbiano guasti, dovuti al cattivo funzionamento del dispo¬ 
sitive del cambio delle  navette, si  ha un movimento di sicurezza costituito  da   un 
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cono sottoposto costantemente all'azione di una molla: questo cono e collocato in 
apposito incastro, die si ha o sul settore 223 o sul settore 226: la molla si regola 
in modo che la leva 220 comandi il cambiamento della navetta solo quando il telaio 
funzioni regolarmente; quando per un accidente quaHasi il cambio non potesse 
avvenire, lo sforzo che si opporra al movimento sara tale da evitare al settore 223 

o 226 di funzionare. 
Questi dispositivi di cambiamento delle navette citati sono applicati a telai 

destinati a differenti tessuti : il primo, quello cioe die determina il cambiamento 
delle navette da un solo lato, si usa preferibilmente per telai di cotone, gli altri 
due, citati in seguito, su telai di seta, quesFultimo su telai di lana. Noi non abbiamo 
creduto riportare qui tutta la grande varieta di dispositivi, ma solo darne un esempio, 
perche il lettore possa formarsi un'idea capace di permettergli di ben comprendere 
i tanti differenti sistemi in uso, ove la necessita lo costringa ad utilizzare simili di¬ 
spositivi. 

Apparecchi di sicurezza. 

Qualsiasi macchina, per quanto bene costruita e ben condotta, pure (^e essere 
sempre munita di apparecchi destinati ad arrestarne il movimento, quando per un 
caso qualsiasi avvenga un fatto qualunque 
che ne perturbi il regolare funzionamento: 
prima tra tutti sono da considerarsi i sal- 
terelli. 

I saltarelli sono di massima importanza, 
die ove il battente non fosse arrestato nel 
suo movimento in avanti, allorche la navetta 
per una causa qualsiasi rimanesse presa tra 
i fili d'ordito, si avrebbe la rottura di tutti 
i fili alzati, corrispondenti a quella parte in 
cui la navetta si e arrestata: da cio grave 
danno al tessuto, perdita considerevole di 
tempo e produzione minima. 

Questi salterelli sono costituiti da due 
bracci c fissati su di un albero e, che corre 
dalFuno alFaltro lato del battente e sotto il 
medesimo, da quest'albero si dipartono altri 
due bracci d, costituiti da piastrine di ferro di un mezzo centimetro circa di spes¬ 
sore; a questi bracci, detti palette, corrispondono due fermi i raccomandati ad una 
parte fissa qualsiasi del telaio; delle molle h costringono queste palette ad occupare 
normal mente una posizione inclinata, in modo die il battente venendo avanti e nel 
suo modmento trascinando seco l'albero dei saltarelli, fara si che le palette urte- 
ranno contro i fermi, vietando cosi al battente ogni ulteriore movimento. 

Questi fermi, ai quali e consentito un certo spostamento, spostandosi faranno 
cadere il manubrio di comando, in modo die lo spostacinghia guidera la cinghia 
dalla puleggia fissa alia puleggia folle. Ad evitare che le palette urtino contro i 
fermi quando la navetta viene lanciata dalFuna all'altra scatola, si hanno i salta¬ 
relli c; questi si appoggiano con la loro estremita, opposta a quella con cui si rac¬ 
comandano alFalbero citato, contro l'estremita della linguetta . die, come e noto, 
trovasi   in una delle pareti della   scatola   e serve  ad esaurire  in  parte  la  forza 

372. 
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viva di cui e animata la navetta quando arriva nella scatola e nel tempo stesso 
a trattenerla perche non rimbalzi: lo spostamento di questa linguetta per Fentrata 
della navetta determina uno spostamento del saltarello e per tale spostamento, uno 
spostamento angolare delFalbero su cui e montato, in modo che le palette si solle¬ 
vano di una certa quantita, evitandocosi i fermi e permettendo ai battente di proseguire 
e compiere il suo movimento in avanti; a regolare la scatola in relazione alia navetta 
die si impiega si ha die la parete anteriore della scatola stessa b e spostabile. 

Nei telai a pettine mobile i saltarelli non necessitano, poiche non si potra mai 
avere rottura di fili allorche la navetta rimane tra i fili d'ordito, che ii pettine si ro- 
vesciera evitando qualsiasi guasto alFordito e nel tempo stesso determinera Farresto 
del telaio provocando la caduta del manubrio di comando ed in conseguenza di cio, lo 
spostamento della cinghia incontrando la navetta. A fare si che, all'istante in cui 
si batte la trama, il pettine presenti la resistenza voluta per il colpo, si ha che il 
sopporto del pettine e raccomandato a dei bracci verticali di tre o piu leve a squadra: 
il braccio orizzontale di queste leve si protende oltre il battente e quando questo 
viene in avanti e dista di una piccola quantita dai tessuto, dei fermi, fissi alia ban¬ 
china del telaio el in posizione corrispondente ai bracci di leva orrizzontali, s'im¬ 
pegnano con questi bracci orizzontali in modo die rendono il pettine fisso. La fi¬ 

gura 373 rappresenta tale disposizione. II pettine a e 
costretto nella posizione voluta da un listello di legno 
raccomandato al braccio b delle leve a squadra bd; il 
braccio d sporge oltre il battente in modo che questo 
braccio si potra impegnare con il fermo f, allorche il 
battente sara quasi contro il tessuto. La distanza alia 
quale il pettine sara reso fisso deve essere esattamente 
calcolata, quindi esattamente calcolata la posizione di f 
rispetto a d, e propriamente il pettine da mobile sara reso 

fisso quando la navetta sara completamente uscita dalFordito, poiche, se cod non fosse, 
si determinerebbe larotturadei fili dei bordi quando la navetta per un accidente qualsiasi 
rimanesse presa tra questi fili. Altro dispositivo di sicurezza, che determina Farresto del 
telaio quando si rompe o quando manca la trama, e la forchetta: senza tale dispositivo 
potrebbe darsi ii caso die la spola si terminasse o la trama si rompesse senza che Fope¬ 
raio si accorgesse di cio; il telaio, funzionando per un certo lasso di tempo anche breve, 
determinerebbe una perdita non lieve di tempo, dovendosi ricercare il passo per non 
avere difetti nel tessuto. La forchetta adunque e quell'organo che avverte la pre¬ 
senza della trama nel tessuto; nella sua forma piii semplice si compone di una leva b, 
un braccio della quale e foggiato a forchetta, si piega ad angolo retto; Faltro e 
foggiato ad uncino d; la forchetta e portata da un braccio e, mobile attorno ad 
un pernio fisso alia banchina del telaio ed in posizione tale che il manubrio di 
comando f puo, in data posizione, essere spostato da questo braccio. Una griglia a, 
fissata al battente, e disposta in modo che i denti della forchetta possono penetrare 
nei vani di questa griglia senza essere menomamente urtati. In corrispondenza 
all'arpino d con cui si termina posteriormente la forchetta si ha un dente; questo 
dente si trova alFestremita del braccio verticale di una leva a squadra c, F altro 
braccio di questa leva e sottoposto alFazione di un eccentrico, montato sulFalbero 
secondario del telaio; allorche si presenta la circonferenza minima di questo eccen¬ 
trico , la leva della forchetta si spostera in avanti in modo che il dente non 
s'impegnergi con  Farpino  della forchetta,   ma supponendo  che  giri  Falbero  su  cui 

Fi-   373. 
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Feccentrico e montato, si avra un movimento per cui la leva si spostera di un 
certo angolo. Per tale spostamento si avra che Farpino della forchetta verra in presa 
con il dente che si trova alia sommita della leva stessa, in mo lo che questa leva deter¬ 
minera uno spostamento angolare del braccio di leva a cui la forchetta e raccomandata, 
in conseguenza del quale spostamento cadra il manubrio di comando e percio si arre¬ 
stera il telaio. Data una tale disposizione e facile comprendere die, allorquando vi sara 
la trama tra la griglia e la forchetta, i denti di questa, non potendo penetrare nei vani 
della griglia, determineranno I'alzata della parte posteriore della forchetta di una certa 
quunita; tal fatto fara si die Farpino evitera il dente e cosi non si avra la caduta del 
manubrio di comando, cosicche il telaio proseguira a funzionare: quando invece, per 
un accidente qualsiasi, manchera la trama, Farpino della forchetta verra in presa con il 
dente del martelletto, si spostera il braccio a cui e raccomandata la forchetta, de¬ 
terminando la caduta del manubrio di comando e quindi Farresto del telaio: le fi¬ 
gure 374 e 374 bis rappresentano tale 
dispositivo. 

Altro dispositivo di sicurezza. in- 
fine , e che oggi si e reso indispen¬ 
sabile per Fimpiego dei telai automa¬ 
tic!, e quello destinato ad arrestare il 
telaio alia rottura di un filo; citeremo 
quello applicato al telaio Northrop, 
come quello che oggi piii interessa 
essendo tale genere di telai in gran 
voga. 

Delle laminelle di acciaio sono sor¬ 
rette dai fili d'ordito: ogni filo ha la 
sua laminella; allorche il filo non e 
rotto, la laminella sorretta dai filo stesso non puo impedire alle griffe di serrarsi 
contro un'asta di metallo die va dalFuno alFaltro fianco del telaio e che e collo¬ 
cata tra le due griffe anzidette; queste griffe sono comandate ad un movimento 
alternativo per mezzo di un tirante e di una leva assoggettata all'azione di un 
eccentrico. 

La caduta di una laminella, allorquando si rompera un filo, vietera alle griffe 
di serrarsi, si utilizza tale fatto per Farresto del telaio. A tale scopo una delle griffe 
e provvista di un braccio rigido, il quale si spostera di un certo angolo spostandosi 
la griffa; alFestremita di questo braccio sihaun bottone, che sorregge un tirante rigido; 
essendo questo bottone passato nella feritoia con cui si termina il tirante stesso, per 
Festremita opposta questo medesimo tirante si raccomanda ad un braccio verticale di 
una piccola leva a squadra. AlFaltro braccio, a quello orizzontale. e raccomandata un'a¬ 
sticina di ferro, munita alia sua estremita superiore di una feritoia che gli consente 
di sollevarsi ed abbassarsi: inoltre e collegata con la leva della forchetta, una molla 
esercita la sua azione sulla leva a squadra, in modo che l'asticina e costantemente 
spinta verso Falto. Quando le griffe sono aperte, il tirante sorretto dai braccio rac¬ 
comandato ad una delle griffe stesse non esercita alcuna azione sulla leva a squadra 
e Fasta raccomandata al braccio orizzontale della leva a squadra e sollevata, tale 
posizione delle griffe corrisponde alia posizione in avanti della leva della forchetta; 
quando le griffe si chiudono, il tirante, che comanda la leva a squadra, esercita su questa 
uno  spostamento in modo che Fasta  si   abbassa:  tale   spostamento  corrisponde al 
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movimento in avanti del battente e per conseguenza al movimento in dietro della 
leva della forchetta. Lo spostamento del tirante, e per questo Fabbassata della leva 
e prodotto dallo spostamento del braccio a cui il tirante, stesso e raccomandato e die 
a sua volta sara raccomandato ad uno degli alberi delle griffe. Dato cio e chiaro che? 

allorche si vieta, per la caduta di una lamella, la chiusura delle griffe, Fasta rac¬ 
comandata alia leva a squadra rimarra sollevata, in modo che indietreggiando la 
leva della forchetta si spostera la solita leva che determina la caduta del manubrio 
di comando, determinando cosi Farresto del telaio. 

Di alcuni telai speciali. 
Termineremo ricordando qui alcuni telai speciali che meritano un cenno, sia per 

il loro largo impiego nell'industria, sia per Fimportanza die assumono al presente, in 
cui Findustria del tessuto in genere e del tessuto di cotone in particolar modo e in 
continuo progresso. Ricorderemo anzitutto il telaio delle fabbriche meccaniche di Ruti 
gia Gaspard Honegger, che si puo dire il telaio classico per seta; tralasciando tutte le 
altre parti del telaio die pure sono studiate e perfette in ogni loro particolare, veniamo 
a trattare del regolatore di tal telaio, regolatore che lo rende superiore a qualsiasi 
altro. La figura die qui riportiamo mostra Finsieme del regolatore : il regolatore 
propriamente detto e costituito da una ruota dentata con denti a sega: questa ruota 
dentata e montata su di un albero e contenuta in una scatola cilindrica fissata 
alFestremita dell'albero su cui e montata la ruota anzidetta del regolatore: i denti 
di questa ruota sono trenta; alFinterno della scatola che la contiene si contano 
trentuno nottolini, ognuno dei quali e costretto per mezzo di una molla contro la ruota 
del regolatore; uno di questi nottolini s'impegna con un dente della ruota dentata, 
il seguente si scosta dai dente di 1 30, il terzo di 2 ^, ecc, finche Fultimo sara in sul 
punto di cadere ; ora, dato cio, e facile comprendere come, dato anche uno sposta¬ 
mento minimo (un trentesimo), si abbia uno spostamento angolare della ruota del 
regolatore e per questo di tutto il sistema. 

Come si scorge dalla fig. 375, il tirante c e collegato per Funa delle sue estre¬ 
mita alia spalla del battente e per Faltra ad una leva, ed e questo quello che da il 
movimento al regolatore, perche oscillando il battente, il movimento di questo sara 
trasmesso per mezzo del tirante c alia leva d; a sua volta questa leva comanda 
al moto un'asta e sorretta ad una estremita della leva d\ dalFaltra da un bottone 
fissato sulFasta f; una feritoia h permette alFasta e di muoversi orizzontalmente 
senza determinare alcuno spostamento del regolatore. Quando invece il nottolino g 
sara impegnato con un dente collocato sulFasta f, si avra die la leva e per con¬ 
seguenza di questa I'asta f si sposteranno in direzione della freccia; tale sposta¬ 
mento determinera lo spostamento della leva i, questa lo spostamento della leva k, 
la quale e unita ad un braccio fisso sulla parte tubulare della ruota dentata del 
regolatore per mezzo di un tirante rigido, in modo che questa ruota dentata si 
spostera di un certo angolo, spostandosi la leva k in direzione contraria alia dire¬ 
zione indicata dalla freccia ed uno dei nottolini s'impegnera con uno dei denti 
della ruota del regolatore. Quando il battente ritornera indietro, il nottolino g 
abbandonera il dente con cui era in presa, per lo spostamento della leva d, sotto¬ 
posta per mezzo del tirante c all'azione del battente: in tale istante la molla I, 
raccomandata per una delle sue estremita al pernio della leva d, per Faltra alia 
leva /i\ richiamera alia posizione primitiva questa leva, la quale per mezzo del tirante 
rigido m  spostera di un certo angolo la ruota del regolatore: tale spostamento si 
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compira in direzione contraria alia direzione in cui e avvenuto lo spostamento pri¬ 
mitivo; di qui spostamento della scatola che racchiude la ruota del regolatore, poiche 
ii nottolino che si sara impegnato con uno dei denti fara si che girando di una 
certa quantita anche minima la ruota dentata, giri anche la scatola die protegge 
la ruota stessa. Come si e detto, questa scatola e 
montata su di un albero sul quale e montata una 
ruota dentata, die nel disegno non si scorge. Questa 
ruota dentata ingrana con la ruota n, montata su 
di un piccolo albero collocato parallelamente al¬ 
Falbero su cui e montata la scatola die racchiude 
la ruota del regolitore; per mezzo di una coppia 
di ruote coniche si trasmette il movimento ad un 
albero verticale, il quale per mezzo di una vite 
senza fine trasmette il movimento alia ruota del 
subbio. Questo il regolatore e gli organi die lo 
comandano. Ora passiamo a vedere chi determina 
il funzionamento del regolatore. Essendo questo 
regolatore un regolatore negativo, si ha die sira 

Fig. 37J. 

il pettine quello da cui dipende : invero innanzi ad una piastrina di ferro. fissa a 
supporto del pettine, si e collocata un'asticina, che e costretta da una molla ad 
un intimo contatto con questa piastrina. Riescira facile comprendere come, inse- 
rendo la trama, il pettine o poco o tanto sara respinto; Fasticina, sollecitata dalla 
molla, lo seguira; in tal caso venendo avanti il battente si avra che Festremita 
libera di  questa asticina. (die normalmente sporge di una certa quantita fuori del 



284 CAPITOLO   VIII. 

battente ove e collocata, per azione della molla indietreggera e non potra quindi 
urtare una leva a squadra fissa alia spalla del telaio; un braccio della quale si 
presentera in corrispondenza all'asticina anzidetta, mentre Faltro braccio orizzon¬ 
tale si presentera sotto ad una asticina che e fissata al nottolino g. Rdmanendo 
questa leva in riposo, per Findietreggiare del pettine il nottolino g s'impegnenl 
con d dente che si ha sulFasta f ed il regolatore funzionera ; se invece per un 
accidente qualsiasi la navetta funzionasse senza inserire trama, o questa fosse 
irregolare e propriamente piii fina delle ultime inserite, si avrebbe che il pettine 
o non sarebbe respinto affatto, o sarebbe respinto di una quantita minima, in modo 
che venendo avanti il battente , l'asticina su questo montata, urterebbe la leva a 
squadra sollevandola in modo che il nottolino sarebbe sollevato e non potendosi 
quindi impegnare con il dente, die si ha sulFasta f, il regolatore non funzione- 
rebbe. Si ha quindi che tale regolatore oltre alFessere un regolatore negative , 
funziona anche come regolatore a compensazione, cioe compensa la quantita di ma¬ 
teria prima che eventualmente potrebbe mancare, qualora il regolatore determinasse 
sempre quel dato spostamento angolare, sia die la trama sia regolare, sia che la 
trama non lo sia. Questo e il regolatore noto generalmente sotto il nome di regola¬ 
tore Hoiiegger; regolatore die funzionando con esattezza perfetta rende il telaio 
sopra ogni altro pregievole. 

Altro telaio speciale, die oggi merita di essere ricordato  in modo particolare 
e il  Northrop ;  questa macdiina  inreressantissima la  dobbiamo   all'America,  dove 
notasi  uno   studio continuo a ridurre  per quanto e possibile la  mano   (F opera  al 
minimo; nel Northrop si consegue  con  mezzi semplicissimi il  cambiamento della 
spola tanto die per tal fatto si sopprime tutta la perdita di tempo dovuta al cam¬ 
biamento delle spole e si riduce la mano d'opera. Per il  cambiamento della spola 
nel Noithrop si e utilizzato lo spostamento  della forchetta in sulle prime. E noto 
come, mancando la trama, la forchetta, allorquando non e spostata dalla trama, s'im- 
pegni con un dente che si trova all'estremita superiore di una leva comandata da 
un  eccentrico calettato sulFalbero  secondario; impegnata la forchetta con  questo 
dente, si ha che per lo spostamento del braccio di cui la forchetta e raccomandata 
si arresta il telaio;  il Northrop ha   fatto  si   che il sopporto della forchetta stessa 
provocasse lo spostamento di un saltarello fisso ad un albero che corre sotto la ban¬ 
china del telaio e si porta dalla parte opposta ; per lo spostamento del saltarello si 
avra uno spostamento angolare delFalbero e per questo, con Faiuto di leve e tiranti, 
si comandera un'appendice portata dalla leva die determina il cambiamento della spola, 
da presentarsi   in   modo   che   il   battente  la urti venendo in avanti e per questo 
urto provochi uno spostamento brusco e repentino della leva anzidetta in modo da spin¬ 
gere bruscamente  la spola   carica di trama nella navetta cacciando fuori  la spola 
esaurita. Tale il concetto primitivo, che industrialmente non avrebbe potuto essere 
utilizzato,  perche si avrebbero avuto delle trame mancanti dovute al cambiamento 
della spola provocate dalla forchetta,  che  questa solo allora che la trama sia com¬ 
pletamente esaurita determina il   cambiamento della  spola.  Ad evitare tali  incon¬ 
venienti e rendere quindi possibile Fimpiego del telaio nell'industria, si e costruito 
un organo die determina il  cambiamento   della  trama prima   che  questa termini 
completamente in modo da non avere trame mancanti. Gli americani prima, le fab¬ 
briche di Riiti poi hanno costruito  un tastatore che avverte quando la trama sta per 
terminare ed in tale istante  comanda Farresto  del telaio. 

II tastatore delle fabbriche meccaniche di Riiti e costituito  da   una leva  fissa 
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alia banchina del telaio: alFuna estremita di questa leva si appoggia un'asticina 
che puo impegnarsi con un dente speciale che si ha alFestremita della leva della 
forchetta; se si sposta di una quantita minima questa leva, l'asticina cadra ed 
impegnandosi con il dente che si ha sulla leva della forchetta determinera il 
cambio della spola: tale spostamento della leva e comandato da una piastrina 
collocata dalla parte della leva opposta a quella su cui si riposa Fasticina anzi¬ 
detta. Questa piastrina e montata in modo che, venendo avanti il battente viene 
a contatto con la spola che si ha nella navetta; un'apertura, eseguita nella pa¬ 
rete anteriore della scatola e nella corrispondente parete della navetta, per¬ 
mette tale contatto, e per esso la piastrina sani respinta ed avendo la parte che 
verra ad urtare contro la spola provvista di piceoli denti, allorche sulla spola vi 
sara del cotone non potra scivolare, ma sara respinta secondo una direzione ret¬ 
tilinea e tale che non urtera la leva e quindi non determinera il cambio della 
spola. Quando invece la spola sara quasi esaurita e pochissime spire di trama 
si troveranno sulla cannetta, il tastatore a contatto del legno scivolera, girando 
di un certo angolo e sard quindi respinto dai battente in una direzione inclinata 
rispetto alia prima, urtera contro la leva determinando uno spostamento di que¬ 
st'ultima: per tale spostamento si avrd die Fasticina cadra e determinera il cam¬ 
biamento della spola prima che la trama sia esaurita. A rendere il telaio ancor 
piii pratico industrialmente e stato munito di un apparecchio destinato alFarresto 
del telaio alia rottura di un filo e di un regolatore a tensione automatica della 
catena. 

Termino ricordando che in Inghilterra Roberto Pichles ha perfezionato il vec¬ 
chio telaio a pettine mobile in modo da conseguire velocita fino ad ora insperate; 
in questo telaio nulla si ha di nuovo, salvo le linguette delle scatole destinate a 
frenare la navetta ; queste linguette differiscono dalle altre per essere completa¬ 
mente libere, solo sono costrette in posto da una molla. Fuori di cio, null'altro si ha, 
salvo un perfezionamento in tutti gli organi destinati al movimento e nell'attacco 
dei licci, con tal telaio d puo conseguire la velocita di 300 colpi al minuto quando 
si tratti di tessuti leggeri ed eseguiti secondo Farmatura di tela e Faltezza del 
tessuto non oltrepassi i 100 cm.; per altezze superiori la velocita diminuisce in 
proporzione, ma e  sempre superiore alle velocita ordinarie. 
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TRIVELLAZIONI DI SAG6I0 
per 

Maialui m teniari e fiei WrnW 
L' arte di perforare il suolo ebbe in origine un solo scopo quantunque impor¬ 

tantissimo, quello cio& di rintracciare e portare alia superficie del suolo st^so le 
acque potabili esistenti nelle viscere della terra; quest'arte ando non solo mano a 
mano perfezionandosi specie in questi ultimi tempi, ma estese pure il campo della 
sua azione offrendo al minatore il mezzo per scandagliare il seno della terra alio 
scopo di rinvenire giacimenti di materiali utili alle Industrie ed ai commerci, al 
Geologo quello di poter studiare i diversi strati component! Ia crosta terrestre ed 
inline al Costruttore quello di poter scandagliare il sottosuolo per riconoscere ia 
natura del terreno su cui con sicurezza impiantare una fabbrica. 

Quest'ultima branca deH'antichissima arte del trivellatore e che costituisce per 
TArchitetto un'operazione molto importante, forma appunto Y oggetto del presente 
Manuale. Codesto ramo riflettente le trivellazioni di saggio per opere di fonda- 
zione, quantunque il meno complesso fra i vari succennati, tuttavia esige una copia 
di cognizioni ed una serie di norme speciali che mi parve utile riunire sotto for¬ 
ma, per quanto possibile, sintetica in un piccolo manuale, perche servisse di guida 
alio studioso ed al malpratico per superare le difficoltd, alle volte spinose, inerenti 
alia materia in esame, materia che assunse in questi ultimi tempi una notevole im¬ 
portanza. A codesto divisamento iui indotto sia per la pratica che ebbi Topportu- 
nita di fare in questa peculiare branca deU'ingegneria, sia per Timportanza pratica 
che questa branca stessa va ognora acquistando, sia ancora perche non esiste presso 
di noi un lavoro, che tratti questa utile ed importante materia, 

Le trivellazioni di saggio per opere di fondazione costituiscono nel loro in¬ 
sieme un'operazione, che non richiede che un p6 di intelligenza e molta attenzione 
per cui sono convinto che colle cognizioni acquisite da questo Manuale chiunque, 
la potrd da solo dirigere e portarla a termine in modo soddisfacente e senza quindi 
Tajuto di speciali operai e senza il bisogno di ricorrere a speciali intraprenditori. 
E sard ben lieto se chi mi leggerd acquisterd egli pure la medesima convinzione, 
giacchd appunto fu tale convincimento che m'inspirO questo Manuale, che mi sor- 
resse nelle fatiche non lievi della sua redazione e mi spinse ed incoraggi6 ad af- 
fidarlo alia pubblicita. 

Un  volumetto in-16 di circa 100 pagine con 27 incisioni 
Lvre 1,50. 

* 

<P^: 









* ' - .« 





»  « 





620.8 107 c.1 
Tessitura 

jar 
087 152 472 

UNIVERSITY OF CHICAGO 

#i 

/ 

f- 

$+ 


