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RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE LE ATTIVITA’ DI INCREMENTO DELLA 
SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA DELLE MACCHINE CORDATRICI  

 

 

GENERALITA’ 
La presente relazione è redatta allo scopo di illustrare le attività che si ritiene opportuno intraprendere 
per incrementare la sicurezza antinfortunistica delle macchine cordatrici dello Stabilimento. La 
presente relazione è incentrata sulle macchine destinate alla produzione di cordami piani, trecciati e 
sagole. 

Di seguito una breve descrizione delle azioni pensate e suddivise per le diverse categorie di macchine. 

 

LEGNOLATRICI VIKING 
La macchina trecciatrice VIKING è la principale macchina cordatrice dello Stabilimento. Ad essa 
sono asservite due macchine legnolatrici che producono i legnoli i quali – una volta inseriti con le 
relative bobine all’interno della giostra – permettono la produzione dei cavi trecciati. 

 

 

Tali macchine sono costituite da un orditoio e 
dalla bobinatrice/legnolatrice vera e propria. 
L’incremento di sicurezza richiesto prevede il 
confinamento della zona orditoio mediante 
quattro punti di rilevazione fotoelettrica 
ciascuno con almeno tre sensori a coprire le 
diverse altezze in modo da disalimentare (e 
rendere necessario il riavvio manuale) la 
macchina nel caso di intrusione all’interno 
della zona delimitata. 

 

 

 

Si ritiene inoltre opportuno proteggere la campana con uno schermo in plexiglass apribile ad ala di 
gabbiano dotato di microswitch in grado di disalimentare la macchina in caso di apertura.  
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TORCITOI  
Le macchine di torcitura servono a creare gli elementi che saranno impiegati nelle macchine 
legnolatrici. Tali macchine sono anch’esse costituite da un orditoio e dalla torcitrice vera e propria.  

Le azioni da intraprendere per l’incremento di sicurezza delle macchine destinate alla lavorazione del 
filato in materiale misto sono le seguenti: 

 

1. Modifica e convogliamento dell’uscita dei filati elementari dall’orditoio in una trafila 
opportunamente dimensionata. 

2. Inserimento di una defensa a U rovesciata in plexiglass che protegga il percorso dei filati 
dall’orditoio alla torcitrice ed impedisca l’accidentale contatto con gli operatori. 

3. Confinamento della zona orditoio mediante quattro punti di rilevazione fotoelettrica ciascuno 
con almeno tre sensori a coprire le diverse altezze in modo da disalimentare (e rendere 
necessario il riavvio manuale) la macchina nel caso di intrusione all’interno della zona 
delimitata. 

4. Installazione di un cancelletto con microswitch che impedisca all’operatore di operare con 
cofano aperto e macchina alimentata. 
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LEGNOLATRICI BETA 70 
Per l’incremento di sicurezza di tali macchine – analoghe alle legnolatrici sopra descritte - si ritiene 
opportuno il confinamento della zona orditoio mediante quattro punti di rilevazione fotoelettrica 
ciascuno con almeno tre sensori a coprire le diverse altezze in modo da disalimentare (e rendere 
necessario il riavvio manuale) la macchina nel caso di intrusione all’interno della zona delimitata. 

Si ritiene inoltre opportuno proteggere la campana con uno schermo in plexiglass apribile ad ala di 
gabbiano dotato di microswitch in grado di disalimentare la macchina in caso di apertura.  
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LEGNOLATRICI BETA 18 
Medesimo discorso per le legnolatrici Beta 18 ove si ritiene opportuno il confinamento della zona 
orditoio mediante quattro punti di rilevazione fotoelettrica ciascuno con almeno tre sensori a coprire 
le diverse altezze in modo da arrestare (e rendere necessario il riavvio manuale) la macchina nel caso 
di intrusione all’interno della zona delimitata. 

Si ritiene inoltre opportuno proteggere la campana con uno schermo in plexiglass apribile ad ala di 
gabbiano dotato di microswitch in grado di disalimentare la macchina in caso di apertura.  

 

 

 

 

 

BOBINATRICE PER SAGOLATRICI 
Tale macchina necessita di un’attenzione particolare in quanto il filato oggetto di lavorazione 
(cordetta) e sistemato all’interno dell’orditoio presenta un elevato carico di rottura (400 KgF). Nei 
riguardi di questa macchina utensile si rendono necessarie le seguenti azioni: 
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1. Installazione di una canalina calpestabile e sistemazione nella canalina della linea elettrica di 
comunicazione fra la bobinatrice e l’orditoio. 

2. Confinamento della zona orditoio mediante quattro punti di rilevazione fotoelettrica ciascuno 
con almeno tre sensori a coprire le diverse altezze in modo da arrestare (e rendere necessario 
il riavvio manuale) la macchina nel caso di intrusione all’interno della zona delimitata. 

3. Inserzione di uno o più microswitches di arresto che disalimenti la macchina in caso di 
spostamento dell’orditoio dalla posizione originale. Tale misura è necessaria per prevenire il 
trascinamento dell’orditoio in caso di imbroglio della cordetta che – a causa dell’elevato 
carico di rottura – è in grado di spostare l’orditoio verso la macchina. 

 

 
 

N.B. Tutti gli interventi sopra descritti dovranno risultare dei dispositivi esterni, andando ad 
agire sul circuito di alimentazione della macchina e non dovranno in nessun modo modificare 
la circuitistica o il progetto originale della macchina. 
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