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20 agosto 2010 

 
Nuova Filatura di acetato 

 
 

Stabilimento di Magenta – V.le Piemonte 66 -  20013 Magenta ( Mi ) 
 

 
Ipotesi di riavvio :  
 

1. condizioni attuali 
2. l’importanza dell’energia 
3. struttura organico e risorse umane 
4. organizzazione dei reparti 
5. ricerca ed acquisti materie prime 
6. tempistica 
7. costi 
8. organizzazione rete vendita 
9. aree inutilizzabili e disponibili per insediamenti diversi 

 
 

1. condizioni attuali 
 
 
1.1 struttura immobili :  da una serie di documenti in nostro possesso e 

dalla presa visione dei reparti,  è visibile, purtroppo, una condizione, 
di parte degli immobili, a cui bisogna provvedere con tempestivi 
interventi di manutenzione. Non si necessità di interventi molto 
onerosi ma è indispensabile effettuare quella manutenzione che 
avrebbe dovuto comunque essere effettuata durante gli ultimi due 
anni di fermata totale e durante gli ultimi cinque anni di esercizio. Le 
infiltrazioni di acqua piovana hanno causato i danni maggiori ai 
pavimenti, alle pareti, ai finestroni al plafone. 

 
    1.2   struttura delle macchine : emerge una enorme responsabilità a carico 

   delle precedenti gestioni. In più occasioni, anche e principalmente nelle 
   sedi istituzionali, gli ex dirigenti avevano dichiarato di avere l’esigenza 
   di reperire, e di aver speso, fondi necessari alla manutenzione delle 
   macchine. Così non è stato.  
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   Solo per citare alcuni esempi : A ) I turbi dissolutori del dope, le 

relative pompe, i depositi di stoccaggio presentano incrostazioni di 
prodotto secco che dovrà essere rimosso. B) I quadri di controllo dei 
filatoi ( vero cuore tecnologico di queste macchine ) risultano 
“cannibalizzati” e quasi tutti, parzialmente depredati di costosi 
regolatori di processo , ( si invita il Commissario a verificare i cespiti ed 
il controllo dei materiali eventualmente alienati ). C) Durante, poi, 
l’ultima gestione, un intero settore di una cabina elettrica è stato 
“smontato” ( secondo la direzione ad opera di ladri- non ancora 
identificati ).  

 
 

1.3 E’ necessario verificare le attuali condizioni dei pozzi di emungimento   
acqua, dei vasconi di accumulo acqua, delle cabine elettriche 
periferiche, dei magazzini prodotti finiti, dei magazzini cascami, 
dell’impianto acque reflue, della rete antincendio, dei sistemi di 
rilevamento fumo, dei sistemi di rilevamento ammoniaca, degli 
impianti refrigeranti, dei sistemi di condizionamento. 

 
 

2.     l’importanza dell’energia 
 
 

Vapore 
 
 

2.1 diremo, l’importanza dell’energia termica ( produzione di vapore 
             acqueo ) ! E’ in effetti l’ energia termica che richiede  
             particolari risorse economiche. La tecnologia utilizzata per la 

produzione del filo di acetato di cellulosa richiede l’utilizzo del vapore 
in bassa pressione per le seguenti lavorazioni :  

  
 2.1.1 – Reparto recupero acetone : strippaggio acetone dal carbone  
                        attivo ( assorbitori )  
 2.1.2 – Reparto Dope : necessità di temperature idonee a mantenere  
                        fluido il colloide. 
 2.1.3 – Reparto Filatura : necessità di temperature idonee a  
                        mantenere fluido il colloide nelle candele, nelle filiere.  
                        Scambiatori di calore. 
 2.1.4 – Reparto incollaggio : necessità di temperature idonee per i  
                        cilindri delle macchine incollatici. 
 2.1.5 - Stabilimento : condizionamento reparti 
 2.1.6 – Centrale termica : autoconsumi 
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Il vapore prodotto deve avere le seguenti caratteristiche :  
 

A) –vapore saturo 
B) – pressione   ( da 3 a 6 bar ) 
C) – temperatura  ( da 180 a 250 °C )  
D) – portata  ( ca. 15 ton/h )  

 
I valori imposti alla pressione e temperatura devono soddisfare le esigenze di 
filatura e del recupero acetone. Le esperienze di oltre 50 anni di produzione del 
filo di acetato, collocano i valori di temperatura per la filatura entro un range 
da 180 a 210 °C , mentre per il recupero acetone è necessario un severo 
controllo del parametro che deve essere mantenuto entro i 180 °C. 
Comunque, ogni variazione richiesta dai reparti è possibile ottenerla tramite 
dedicati desurriscaldatori. 
 
 
Una prima stima di consumi, in una fase di produzione del filo attestata intorno 
al 50 / 60 % della ex massima capacità produttiva, richiederebbe circa un 
fabbisogno di 15 ton / h di vapore saturo. 
 
“ in una fase iniziale e/o di sperimentazione di riavvio delle produzioni 
potevano essere utilizzati anche gli attuali impianti di centrale, ma al di là delle 
problematiche legate alla proprietà EnerCell ed  alla proprietà delle aree, gli 
interventi di manutenzione necessari per un riavvio in sicurezza delle macchine 
richiederebbero notevoli impegni economici a causa delle pessime modalità con 
le quali sono state fermate le macchine di centrale e per la totale inosservanza 
delle procedure di mantenimento delle stesse e per l’assenza assoluta di 
manutenzione durante gli ultimi due anni e per la pessima gestione dell’intero 
esercizio negli ultimi cinque anni. 
E’ un vero peccato poiché esiste già una rete metano con relativa cabina di 
decompressione, esiste già una rete acqua da pozzi, esistono gli impianti di 
demineralizzazione delle acque, un impianto per il controllo delle acque reflue, 
gli stoccaggi di acido cloridrico e soda caustica, gli stoccaggi delle acque demi, 
una “nuova” caldaia ( che potrebbe funzionare anche a bassa pressione, in una 
fase di riavvio / sperimentazione ). Esistono i degasatori, i desurriscaldatori, le 
pompe alimento, una sala di controllo, un laboratorio, un piping ben articolato, 
oltre che, come vedremo in seguito la cabina elettrica , vero punto strategico 
dell’intero stabilimento. ( insomma il procuratore di EnerCell, Dr. Carlo Bianco, 
potrebbe pensarci circa un nuovo contratto di noleggio impianti, nell’interesse 
della stessa EnerCell e nell’interesse di un nuovo imprenditore:” 
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L’alternativa più logica a quella parte di impianti di centrale che potrebbe 
essere utilizzata è la seguente :  
 

• Acquisto n.2 linee di demineralizzazione delle acque da 15 mc / h cad., 
completamente automatici ed attrezzati con cisternette HCL e NaOH e 
vasca di neutralizzazione. 

• Acquisto di n. 2 elettropompe per alimento caldaia di portata adeguata. 
• Acquisto di n.1 caldaia per produzione vapore in bassa pressione, come 

da parametri richiesti. 
• Costruzione reti acqua dura, acqua demineralizzata, vapore. 

 
Il controllo e la gestione della nuova centralina sarà completamente 
automatica e non richiederà né la presenza del fuochista patentato né del 
personale di controllo in sala quadri. 
L’ubicazione della nuova centrale potrebbe essere nei pressi degli attuali 
depositi di cascame. La scelta di tale posizione è giustificata dalla promiscuità 
di tale area all’attuale collettore vapore che ivi transita e che proviene 
dall’attuale Centrale Termo-Elettrica. Sarebbe quindi necessario intercettare 
solo l’attuale collettore ed inserire il collettore della nuova caldaia. 
Il manutentore a turno (vedremo posizione in seguito) ,opportunamente 
addestrato, sarà in grado di assolvere ogni impegno e risolvere ogni 
problematica.  
 
 
In automatico (esistono già i quadri di controllo processo) avverrà la gestione 
de :  
 

• Pozzi di emungimento acqua 
• Pompe distribuzione acqua industriale e rete antincendio 
• Vasconi accumulo acqua : 2000 e 500 mc. 

 
 
Nota : la rete metano,  la fornitura del combustibile ed il nuovo contratto con il 
gestore SNAM è subordinato all’eventuale possibilità di utilizzo della rete 
esistente. A tal proposito si fa presente che il Comitato Magentino Dignità e 
Lavoro ha presentato in data…………………………un’osservazione al PGT del 
Comune di Magenta con la quale chiedeva la possibilità di rendere sempre 
utilizzabile il metanodotto interrato nell’area di proprietà di altri. 
L’osservazione, accompagnata da oltre cinquecento firme ( cittadini del 
magentino ) è stata accolta in data ………………….per cui il metanodotto e la 
relativa cabina di decompressione possono ritenersi fruibili. 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’area indicata in figura e delimitata dalla linea gialla, ha una superficie di circa 
45.000 m2. E’ posta all’interno della cinta Novaceta ed è confinante ed a 
ridosso di un’area cittadina densamente abitata. In effetti l’intera area è 
praticamente un “prato verde” sul quale non sono costruiti manufatti 
riconducibili alle attività industriali. E’ praticamente disponibile per più utilizzi 
con il solo vincolo di mantenere attivi :  
 
 
A – Il metanodotto e relativa cabina di decompressione ( giallo tratteggiato ) 
B – L’elettrodotto a interrato a 15 kV ( linea blu ) 
C – Pozzi di emungimento acqua e mascone accumulo acqua da 500 mc  
     ( cerchio rosso )  
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Energia elettrica 
 
 

2.2 E’ indispensabile un nuovo contratto di fornitura. L’attuale mercato 
dell’energia da’ la possibilità di scegliere tra diversi gestori di rete 
elettrica e tra diverse  modalità contrattuali. Per Novaceta resta il 
grande vantaggio di essere già collegata ad una sottostazione ENEL 
tramite un elettrodotto in cavo interrato proveniente dalla cabina Enel 
di via …..ed attestato presso la cabina Enel / Novaceta di 
via……………La tensione di alimentazione è di 15 kV e deriva da una 
cabina di trasformazione a 380 kV dedicata e privilegiata.  Tale 
privilegio è importante poiché, come vedremo in seguito, la garanzia 
di avere un elettrodotto con rarissimi episodi di abbassamento di 
tensione è essenziale per la continuità dell’esercizio di filatura. 

2.3 In Novaceta esiste già una prima cabina di trasformazione, da 15 kV a 
3,2 kV, attrezzata con n. 2 trasformatori in olio. 

2.4 Una seconda cabina di trasformazione prevede un ulteriore passaggio 
da 3,2 kV a 0,380 kV con otto linee di distribuzione già attrezzate con 
sezionatori ed interruttori di potenza adeguata. 

2.5 Esistono infine altre cabine periferiche ( 3,2 kV / 0,380 kV )  per altri 
servizi / reparti ( torcitura, pozzi, rica, etc. )  

2.6 Dalla cabina generale ( in stabilimento ), le linee indirizzate ai reparti 
di Filatura e Rica hanno la possibilità di alimentare, a loro volta, uno o 
più impianti di recupero acetone, uno o più reparti Dope, una o più 
sale di Filatura. 

2.7 In un’ottica di un riavvio progressivo, esiste già la possibilità di 
parzializzare l’alimentazione elettrica a reparti diversi. 

 
 

2.8 Per quanto riguarda la continuità dell’alimentazione elettrica ai filatoi, 
c’è da dire che esistono già, in cabina filatura, apparecchiature UPS 
che, opportunamente revisionate, garantiscono appunto la copertura 
ad eventuali abbassamenti di tensione e / o microinterruzioni. 

2.9 Per quanto riguarda la gestione dei servizi elettrici, si prevede un 
unico responsabile con i seguenti compiti :  

 
2.9.1 - responsabile di manutenzione 
2.9.2 - responsabile servizi elettrici 
2.9.3 - responsabile servizi di centrale 
2.9.4 - responsabile ufficio tecnico 

 
2.9.2.1. - al responsabile dei servizi elettrici risponderà un organico formato  
              da : n. 2  operai elettricisti “giornalieri”con compiti di   
              manutenzione ordinaria e n. 5 operai elettro-meccanici “turnisti” 
              con compiti di controllo impianti (compresi gli impianti di centrale) 
              e assolvenza di lavori di manutenzione programmata periodica e  
              di emergenza. 
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3. struttura organico e risorse umane 
 
 

3.1 L’attuale organico, circa 170 dipendenti, potrebbe essere 
sovradimensionato in una fase di riavvio impianti, di verifica e di 
ripresa delle quote di mercato, ma è sicuramente sottodimensionato 
rispetto alla massima capacità produttiva del sito di Magenta. 

     Quello che è necessario è definire le mansioni, i ruoli, le competenze, le 
responsabilità. Forse è necessario ridisegnare un organigramma che, 
almeno nella fase di riavvio e del riacquisto progressivo degli standard 
produttivi ha bisogno di competenze certe. E’ indispensabile l’aiuto di 
risorse umane che conoscono a fondo il processo produttivo del filo di 
acetato, ne conoscono la tecnologia, ne conoscono “i segreti” e che 
condividono con orgoglio la scommessa di far ripartire Novaceta. 
Queste risorse sono indispensabili ed hanno largo impiego non solo 
“nella costruzione chimica del filo” , ma anche nella profonda 
conoscenza e competenza degli impianti, quelli meccanici, quelli 
elettrici e strumentali. C’è bisogno anche e principalmente di venditori 
competenti e capaci ( come Novaceta ha sempre avuto ).  

      Una nostra indagine ha confermato la disponibilità di alcune risorse 
umane ( ex dipendenti Novaceta ) che sono pronti ad accettare la 
sfida. 
Risulta poi estremamente positivo la disponibilità di quasi tutti gli 
attuali lavoratori in cassa integrazione, poiché in una ipotesi di riavvio 
impianti risulta, ovviamente, indispensabile un periodo di tempo ( si 
stima circa 70-90 giorni ) durante il quale bisogna intervenire con 
manutenzioni importanti e programmi di ristrutturazione e 
condizionamenti progressivi.  
 
La manodopera offerta dalla maggior parte dei lavoratori in cassa, 
risulterebbe, previo accordo ed autorizzazione con enti preposti 
all’erogazione della CIG, a bassissimo costo, considerando come reale 
costo il delta tra assegno CIG e la reale paga dovuta al lavoratore. 
 

 
Consideriamo che, in una fase di ristrutturazione impianti potrebbero 
essere impiegati, già dai primi giorni, 50 / 60 addetti con un aumento 
progressivo di circa 10 lavoratori / mese, fino ad arrivare ad un 
organico di 90 / 110 addetti. 
 
Un ulteriore vantaggio derivante da una simile operazione è quella che 
ogni addetto acquisirebbe memorie manutentive e conoscenze 
approfondite dei reparti che resterebbero estremamente utili nella 
gestione dell’intero esercizio. Gli addetti avranno quindi, oltre che la 
conoscenza del processo, fatto già acquisito negli anni passati, anche la 
conoscenza impiantistica e tecnologica di ogni reparto. 
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3.2 Di seguito riportiamo uno schema di organigramma che prevede solo 5 
responsabili che rispondono direttamente all’A.D. E’ certamente solo un 
esempio che ha l’unico scopo di rendere coerente e comprensibile a 
tutti la bozza di ipotesi di riavvio elaborata. 
I responsabili delle cinque posizioni indicate sono stati individuati. Si 
tratta di ex dipendenti Novaceta che hanno già ricoperto gli incarichi 
indicati ed hanno collaborato per periodi non inferiori ai 20 anni. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  4.     organizzazione dei reparti 
        
 

4.1 I responsabili nominati potranno contare oltre che sulla propria 
esperienza anche e principalmente sull’organizzazione storica, 
inequivocabilmente efficace, che Novaceta ha avuto fino al 2002. Gli 
archivi dei reparti, dell’ufficio tecnico, della direzione, conservano un 
patrimonio enorme costruito in circa 50 anni di attività. 

4.2 I reparti definiti “tessili” ( torcitura- scelta- orditura- incollaggio ) in 
teoria potrebbero immediatamente “produrre” ; lavorare cioè altri filati. 

4.3 Un riavvio progressivo e un riavvio progettato su una produzione che 
dovrebbe assestarsi intorno al 50-60 % della potenzialità impiantistica, 
offre la possibilità di revisionare solo il “modulo” impiantistico 
necessario. In ogni reparto è possibile intervenire “per moduli”. 
Indichiamo di seguito alcune possibilità :  
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4.3.1 Recupero Acetone : il modulo consigliabile da utilizzare è quello 
             denominato Rica 3 - 4. E’ infatti il modulo costruito più  
             recentemente. Non ha bisogno di manutenzioni importantissime  

          ma è necessario verificare e certamente modificarne  
          l’abbinamento con i filatoi. 

4.3.2 Flake : una parte di quest’impianto  è stato costruito addirittura 
nel 2002 / 2003 per cui è stato utilizzato per pochissimo tempo. 
Dispone di una struttura praticamente nuova, dove motori, coclee, 
valvole e tutta la strumentazione dovrebbe necessitare di un 
modesto impegno manutentivo. 

4.3.3 Dope : la parte di dissoluzione dispone di 9 turbi, dove i numeri 
più alti corrispondono alle macchine con meno anni. E’ questo il 
classico reparto dove è possibile revisionare i turbi occorrenti 
attingendo ai ricambi prelevati dagli altri. 

4.3.4 Funda : anche in questo reparto si dispone di moduli costruiti nel 
2002 / 2003 ed anche per quanto riguarda eventuali ricambi, è 
possibile attingere alle altre unità filtranti. 

4.3.5 Filatura : per quanto riguarda questo reparto bisogna fare alcune 
considerazioni :  
1 ° -Il tipo di filo da produrre viene deciso dal mercato.  
2° - Si può ipotizzare di produrre solo filo tinto in pasta con titoli 
più richiesti.  
3° - Anche per quanto riguarda la filatura l’impianto si presenta in 
moduli, anche se , come ricordavamo precedentemente, tali 
moduli sono legati agli impianti del Recupero Acetone.  
4° - Per quanto riguarda la produzione del colorato si dispone di 
linee nuovissime. Gli ultimi “mixer” attrezzati sono stati realizzati 
nel 2003. 

 
 
 
  5.       ricerca ed acquisti materie prime 

 
 
5.1 Come già specificato al punto 4, la storia, l’affidabilità, la serietà nei 

rapporti con Fornitori e Clienti che Novaceta ha cementato in 50 anni di 
attività sono una garanzia per qualunque approvvigionamento di 
materie prime. 
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6. tempistica 

 
 

6.1 E’ chiaro che ripartire con impianti fermi da oltre due anni richiede           
modalità complesse e tempi relativamente lunghi.  
La nuova Direzione detterà le strategie. 

  E’ prioritario l’insediamento dell’ufficio tecnico, dell’ufficio  
  approvvigionamenti e dell’ufficio R.U. 
  Le manutenzioni ai reparti, svolte con priorità e contemporaneamente 
  nei reparti “chimici”  ( Rica – Flake – Dope – Funda – Filatura ),  
  potrebbero  richiedere circa 3 mesi che seguirebbero alla pianificazione  
  da parte  dell’U.T. (circa 1 mese). 
 

6.2 La costruzione di una centrale termica, dall’emissione degli ordini allo  
  start-up potrebbe richiedere cinque / sei mesi. Si sottolinea il fatto che  
  tutte le autorizzazioni all’esercizio sono già esistenti. 

 
 

7. costi 
 
 

7.1 E’ un capitolo dove le previsioni dipendono molto dalle strategie  
aziendali. Pertanto sono legate a: 

 
A - possibilità d’impiego dei lavoratori attualmente in CIG.  
B - decisioni in merito all’utilizzo della centrale termica esistente  
     oppure alla realizzazione di una nuova e dimensionata per il reale 
     presunto fabbisogno. 
C – alle capacità commerciali di approvvigionamento delle materie  
      prime. 
 

Una prima stima potrebbe prevedere :  
 

• Manutenzioni ripristino impianti  
o Manodopera interna   :  300.000,00   € 
o Manodopera esterna   :  550.000,00   € 
 

• Materiali di manutenzione / ricambi 
Macchine /       :    1.000.000,00   € 

 
• Nuova centrale termica (chiavi in mano) :    1.900.000,00   €  

 
• Approvvigionamento materie prime :     ------------------ 

 
• Costi diretti primi 5 / 6 mesi (personale, 

 autoconsumi energetici, affitto..etc) : 850.000,00   €   
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8. organizzazione rete vendita 
 
8.1 considerazioni come da punto 5 

 
 
9. aree inutilizzabili e disponibili per insediamenti diversi 

 
 
9.1 riportiamo di seguito una veduta area delle aree su cui attualmente  
        sorge Novaceta. L’area ( perimetrata in giallo ) ha un’ampiezza di  

220.000 m2 ed è promiscua all’insediamento urbano magentino ed ai 
nuovi svincoli stradali (Milano-Cusago-Boffalora-Malpensa) ed 
autostradali ( A4- Caselli di Boffalora-Marcallo / Arluno ). 
 

9.2 le aree delimitate con tratteggio blu ( circa 100.000 m2 ) potrebbero  
        essere utilizzate per insediamenti diversi, in quanto non collegate   
        direttamente al sito produttivo di Novaceta ( previo verifiche di  
        passaggi e / o servitù ).  
 
9.3 l’area delimitata con tratteggio giallo è all’incirca quella su cui è  
        insediata l’attuale Centrale Termo-elettrica. 
 
9.4 Per rendere completamente indipendenti le aree destinate all’attività 

produttiva Novaceta e le altre eventualmente utilizzabili per 
insediamenti diversi, potrebbe essere utile creare un nuovo ingresso 
per lo stabilimento. 
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CONCLUSIONI : 
 
La presentazione su esposta e le indicazioni contenute sono un 
modesto contributo che il Comitato Magentino Dignità e Lavoro ha 
voluto sottoporre principalmente all’attenzione delle istituzioni. 
Siamo sempre più convinti che il riavvio dell’attività produttiva è 
ancora possibile, oggi più che mai. 
Ci rendiamo conto, comunque, dell’impegno, del coraggio e della 
lungimiranza che un nuovo imprenditore dovrebbe avere ( magari con 
l’aiuto delle istituzioni ).  
I lavoratori ex Novaceta possono solo garantire impegno e onestà in 
una eventuale nuova avventura. Non chiedono sussidi, non chiedono 
elemosine, rivendicano il sacrosanto diritto al lavoro ed offrono in 
cambio competenze e voglia di fare. 
Grazie. 
 
Mario De Luca 
Comitato Magentino Dignità e Lavoro 
 
 
 


