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Introduzione
La presente pubblicazione rappresenta per TAGA Italia un prestigioso traguardo,
soprattutto per gli ambiziosi obiettivi a cui tale progetto è legato. Tre motivi principali
hanno spinto l’Associazione a occuparsi di questo argomento, raggiungendo infine un
risultato ritenuto di notevole portata e al quale puntava da tempo:
• TAGA si è sempre occupata di prestampa e stampa, avvertendo da anni

l’incompletezza di non poter così arrivare a fornire indicazioni per tutto il ciclo delle
lavorazioni grafiche industriali, giungendo ad interessarsi anche del prodotto finito. 
Le spiegazioni e raccomandazioni qui fornite sulla legatoria  sono quindi il necessario
completamento alle linee guida per carte e inchiostri e agli standard di settore già
pubblicati da TAGA Italia per offset da foglio, da bobina e flessografia. Il tutto si
armonizza nel disegno progettuale di TAGA, che intende fornire strumenti alle aziende
del comparto per normalizzare il più possibile le lavorazioni grafiche, in modo da
costituire un quadro di riferimento tecnico chiaro e applicabile sul piano pratico.

• La legatoria, allestimento, confezione, spesso non è abbastanza considerata nel
panorama tecnico del comparto. Invece si tratta di un insieme di tecniche e tecnologie di
grande rilevanza, dalla complessità non banale e che incidono sulla qualità del prodotto
finale in forma consistente, come e talvolta più di tutte le altre fasi a monte del processo.
Per cui l’importanza di fissare alcune regole principali e definire standard di riferimento è
da considerare come un’operazione della massima delicatezza, primaria per lo sviluppo
tecnico ed il miglioramento dei prodotti in oggetto e quindi dell’intero settore.

• Si sente la mancanza in tutta Europa di lavori così completi su questo tema: esistono
solo delle specifiche per alcune lavorazioni, ma non un documento esteso a tutta la
legatoria. La soddisfazione di veder lavorare ad un progetto così impegnativo alcune
tra le migliori legatorie del Paese, a fianco dei più noti fornitori di attrezzature e
soprattutto delle scuole grafiche che hanno voluto partecipare, ha reso l’idea di ciò
che vuole essere TAGA Italia e ha dato un senso concreto al motivo per cui esiste.

Il ringraziamento quindi va innanzi tutto ai componenti del Comitato Tecnico, per il lavoro
svolta e la dedizione dimostrata.
Ringrazio anche tutti gli Sponsor di TAGA Italia, che ci sostengono con il loro prezioso
contributo e, non ultimo, l’Editore che ha accolto entusiasticamente l’idea di tale opera 
e l’ha realizzata egregiamente.

Il documento si articola in tre parti: 
• prima vengono affrontate ben quattordici fasi di lavorazione, divise tra processi di

legatoria e di finissaggio, nella sezione più corposa della pubblicazione, dove sono
suggeriti anche parametri e tolleranze di processo;

• seguono poi istruzioni ancora più precise e dirette verso chi opera nelle fasi iniziali del
ciclo del prodotto, dalla progettazione alla stampa, per fornire loro indicazioni che
permettano un regolare e corretto svolgimento delle fasi di legatoria a valle;

• infine due contributi più didattici in chiusura, dedicati ai metodi di campionatura ed al
glossario.

Ancora un contributo quindi alla crescita tecnica dell’intero settore e di ognuno. 

19 marzo 2007 Alberto Sironi
PRESIDENTE TAGA ITALIA

Legatoria
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FLUSSO DI LAVORO

Flusso di lavoro Operazione

• Definisce le caratteristiche del prodotto di cui ha bisogno
• Stabilisce con il Marketing quantità e costi
• Contatta il progettista (persona o agenzia) per preparare il

progetto
• Stabilisce con lo stampatore/legatore programma 

e preventivo

• Traduce l’idea del cliente in progetto esecutivo e ne richiede
l’approvazione

• È disponibile per il controllo di qualità del prodotto
• Fornisce un file completo di prova rappresentativa

(concettuale) del prodotto

• Opera in accordo con lo stampatore/legatore recependone
le specifiche di lavorazione in funzione delle caratteristiche
del prodotto finale

• Effettua le lavorazioni di riproduzione, composizione
imposition e prova 

• Sottopone la prova contrattuale al cliente per “il visto si
stampi” ed effettua le eventuali correzioni finali

• Prepara il file finale secondo le specifiche di stampa stabilite 
• Prepara in accordo con lo stampatore/legatore un facsimile

del prodotto finito (e lo sottopone al visto del cliente)

• Effettua la stampa in modo da ottenere quanto stabilito dalla
prova contrattuale ricevuta e in accordo con quanto richiesto
dal cliente

• Garantisce che la produzione ottenuta rispetti le specifiche
concordate in termini di qualità, quantità, costi e tempi

• Opera in accordo con i reparti a monte per definire le
specifiche di lavorazione 

• Effettua il controllo di accettazione del materiale ricevuto
dalla stampa 

• Effettua tutte le lavorazioni di legatura e finissaggio secondo
quanto indicato sull’ordine di lavoro 

• Garantisce che la produzione ottenuta rispetti le specifiche
concordate in termini di qualità, quantità, costi e tempi

• Fornisce la propria assistenza tecnica nella stesura del
progetto esecutivo 

Cliente,
committente

Progettazione 
grafica

Prestampa

PROGETTO
ESECUTIVO 

FILE PRONTO
PER LA STAMPA

Stampa

BANCALI CON
FOGLI/SEGNA-
TURE E VISTI
MACCHINA

Legatoria

MATERIALE
CONFEZIONATO

E FINISSATO

PROVE
CONTRATTUALI

MATRICI

Legatoria  17-05-2007  15:41  Pagina 15



16

Legatoria

0. PREMESSA
Queste indicazioni di processo e le successive raccomandazioni si rivolgono soprattutto
ai progettisti-creativi e agli operatori degli uffici tecnici delle aziende grafiche per
suggerire una serie di domande che è necessario porsi nel momento dell’impostazione
di uno stampato per evitare incertezze ed errori, in funzione della tipologia di prodotto
voluto. Le varie voci elencate possono essere considerate e utilizzate come un
promemoria o una check list (vedi cap. 3) per la verifica della completezza e correttezza
delle lavorazioni previste.
Le raccomandazioni valgono per l’impiego di carte standard, come le patinate e uso
mano riportate dalle Norme della serie ISO12647. Per carte o supporti speciali è invece
opportuno coinvolgere in fase di progettazione e preventivazione i tecnici di legatoria
prendendo accordi per effettuare eventuali test e prove pratiche quando risultasse
necessario. 

Influenza del senso di fibra e delle condizioni igrotermometriche su tutte le fasi di
lavorazione
La carta ed il cartone sono materiali anisotropi per effetto del naturale orientamento
delle fibre. Sono particolarmente sensibili alle variazioni di umidità dell’ambiente, che
possono alterare il peso, le dimensioni, la planarità, la rigidità, la carica elettrostatica 
dei fogli. Le variazioni possono seriamente condizionare il rendimento delle lavorazioni
(qualità e produttività).
L’ambiente di produzione dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche di Umidità
Relativa e temperatura dell’ambiente di stampa, che a sua volta dovrebbe avere le
caratteristiche indicate come ottimali per la carta (21-27 °C, 50-55% UR).
Normalmente la carta proviene in legatoria dall’ambiente esterno, con condizioni di
temperatura e umidità variabili. Si consiglia quindi, quando possibile, di stabilizzarla,
lasciandola in ambiente di legatoria 12-24 ore prima di lavorarla.

Legatoria  17-05-2007  15:53  Pagina 16
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Struttura della carta 
Su un foglio di carta le fibre che la compongono
sono tendenzialmente orientate nel senso della
direzione di fabbricazione (machine direction, MD,
riferita alla macchina che fabbrica la carta). In
funzione del tipo di carta e della materia prima
utilizzata (cellulosa, pasta legno, ecc.) questa
struttura può essere più o meno accentuata e
percepibile con l’esame al microscopio.
Le fibre sono sensibili all’acqua e quindi all’umidità
in genere e tendono a rigonfiarsi se aumenta il
grado di umidità e a restringersi se l’umidità
diminuisce. Il fenomeno è maggiore per il diametro
delle fibre (B rispetto ad A) e raggiunge valori
fino al 20%. È inferiore e minimo nel senso della
loro lunghezza e varia anche in funzione del tipo
di fibra per cui, ad esempio, le carte con pasta
legno sono più sensibili alle variazioni di umidità
di quelle di pura cellulosa.
Specifiche e raccomandazioni per la Plastificazione 
La plastificazione è un'operazione di protezione e nobilitazione dello stampato che consiste
nell'accoppiare tramite incollatura un film trasparente lucido o opaco ad una o entrambe le superfici
del foglio stampato.
- Grammatura del supporto: 
per garantire una buona planarità del supporto al termine della plastificazione la grammatura
consigliata deve essere superiore ai 120 g/m2.

- Inchiostri da stampa:
utilizzare inchiostri adatti alle specifiche del processo di plastificazione avendo cura che siano
completamente essiccati prima che questa sia eseguita.

- Stampa a caldo:
l'adesione della plastificazione sulle stampe a caldo presenta difficoltà. Se richiesta è consigliato
eseguire la stampa a caldo successivamente alla plastificazione.

- Polvere antiscartino:
l'utilizzo della polvere antiscartino deve essere limitato a casi strettamente necessari e nelle
minime quantità possibili.

- Dimensioni dei margini non plastificati:
per una corretta plastificazione è necessario avere su tutti i lati del supporto almeno 10 mm 
di eccedenza. 

- Tempi di lavorazione:
il tempo intercorrente tra la plastificazione della bianca e quella della volta è di almeno 6 ore. Il
tempo necessario prima di poter effettuare ulteriori lavorazioni come cordonatura e piega è di
almeno 36 ore.

A B
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1. PROCESSI DI LEGATORIA
Vengono analizzate le diverse e specialistiche operazioni che, variamente combinate,
costituiscono la lavorazione di legatura. Si esaminano le fasi del processo in successione,
si identificano i punti critici indicando le condizioni di lavorazione, i parametri qualitativi e le
tolleranze che si ritengono ottimali per garantire una produzione regolare. 

1.1 Taglio lineare

Definizione
Il taglio lineare è una operazione che può inserirsi nel processo grafico in due momenti
distinti: prima della stampa, quando, partendo dai formati di magazzino a disposizione si
ricavano i formati necessari (taglio di squadratura); oppure dopo la stampa in fase di
allestimento (taglio di spartitura, operato per suddividere il foglio stampa nelle varie
parti/segnature che lo compongono; taglio di rifilo, operato per rifinire lo stampato).
Viene generalmente eseguita su gruppi di fogli riuniti in mazze o risme.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di taglio è caratterizzata dalle seguenti fasi:
- pareggiatura e posizionamento della mazza: la mazza di carta correttamente pareggiata
(cioè con tutti i fogli ben allineati al bordo carta nei lati di riferimento pinza e squadra) deve
essere posizionata utilizzando gli stessi lati; 
- pressatura: in funzione del tipo di supporto, delle condizioni generali dello stampato e del
formato, la forza di pressatura varia da un minimo di 150 daN ad una massimo di 7000 daN;
- azione di taglio.

Linea di taglio lineare; particolare: transfert di carico.

Legatoria  17-05-2007  15:54  Pagina 18



19

Legatoria

Descrizione della macchina
- Piano di lavoro con sella mobile e spalle laterali;
- struttura portante il gruppo di taglio: portalama, lama, pressino;
- gruppo idraulico e pneumatico di azionamento.

Materiali impiegati
1. Lama
2. Controlama (listello battilama)
Le lame possono essere costruite con diversi materiali:
- acciaio standard, con lo spigolo di taglio indurito per induzione;
- acciaio rapido, nel quale lo spigolo di taglio è in lega speciale (angolo consigliato 24°);
- metallo duro, dove lo spigolo di taglio è un inserto di materiale sinterizzato,
generalmente carburo di tungsteno, particolarmente resistente all’usura (angolo
consigliato 23-24°).
Il listello battilama è generalmente di materiale plastico, di sezione rettangolare,
posto sulla linea di taglio e annegato nel piano di taglio.

Controlli e misurazioni
- Sovrattaglio (over cut): taglio non perpendicolare al movimento della lama, ma
degradante verso l’operatore. Si può verificare quando la pressione è troppo alta e/o
l’angolo della lama è troppo stretto.
- Sottotaglio (under cut): taglio non perpendicolare al movimento della lama, ma
degradante verso la sella. Si può verificare quando la pressione è insufficiente, l’angolo
della lama è troppo ampio, il materiale da tagliare è ruvido.
- Taglio a onde: segni diagonali o verticali che possono essere rilevati al tatto come zona
a onde, causate da variazione di spessore della mazza di carta dovute alla diverse
distribuzione dell’inchiostro sulla carta o a problemi di lama.
- Taglio convesso: la carta è più corta sui lati che in centro, a causa della pressione non
esercitata uniformemente (maggiore pressione al centro).
- Taglio concavo: la mazza è più corta al centro che sui lati, a causa della eccessiva
pressione sui lati.
- Taglio irregolare: a causa della lama usurata le fibre della carta vengono “strappate”
anziché tagliate perfettamente dalla lama, con conseguente formazione di polvere di
fibre e bordo carta irregolarmente tagliato.
- Controstampa o ricalco: inchiostro ancoratosi al foglio successivo per pressione e/o
mancanza di essiccazione.
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Tolleranze
Parallelismo sella/lama: il controllo del parallelismo tra la squadra (sella) e la lama è
un’operazione necessaria da effettuare dopo un cambio lama, attraverso la prova del
foglio tagliato e piegato in due per verificare l’eguale misura dei lati contrapposti. Su tutti
i tagliacarte è prevista la regolazione del parallelismo.
Tolleranze di taglio: le tolleranze di taglio valide per mazze che non superino il 70% della
luce di taglio, composte da materiale planare, superficie omogenea, in condizioni di lama
affilata con corretta inclinazione e pressione adeguata, sono le seguenti:
Tolleranze geometriche: 0,2 mm per 100 cm di luce;
Tolleranze dimensionali: ± 0,15 mm.

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale(*) Variazione nella produzione(**)

Tolleranza di taglio:
geometriche ±0,2 mm per 100 cm di luce ±0,2 mm per 100 cm di luce

dimensionali ± 0,15 mm ± 0,15 mm

(*)Deviazione: si intende la differenza tra il risultato della fase di lavorazione in esecuzione e i valori attesi o
previsti che dovrebbero essere ottenuti. Si misura sul pezzo approvato che corrisponde al campione per la
tiratura e che normalmente conclude le operazioni di avviamento o set up di un processo.
(**)Variazione: si intende la variabilità del parametro in esame durante l’esecuzione in serie del lotto di
produzione (tiratura).

Raccomandazioni
- La carta dev’essere sottoposta alle lavorazioni di taglio solo dopo aver accertato il
completo asciugamento degli inchiostri, per evitare controstampe o sporchi.
- Per evitare i segni di pressione del pressino su materiali sensibili è impiegato un
parapressino.
- Per compensare le variazioni di spessore del materiale da tagliare si utilizza un
parapressino flessibile.
- La verifica della pressione è specifica per ogni tipo di carta e di commessa (quantità,
tempo di pressione, distribuzione della pressione, applicazione del parapressino).
- Condizione del materiale da tagliare (pareggiatura, pressatura, struttura, condizioni
generali).

Particolare di portalama e lama di taglio.
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1.2 Piegatura

Definizione
Operazione con la quale un foglio steso viene trasformato in una sequenza ordinata di
pagine mediante un serie di pieghe parallele, incrociate o combinate.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di piega è caratterizzata da 5 fasi:
- singolarizzazione del foglio;
- allineamento;
- piegatura secondo lo schema previsto;
- controlli;
- resa del prodotto piegato.

Descrizione della macchina
- Alimentatore o mettifoglio (a carica continua tipo “rotary” o a pila piana);
- dispositivo di marginatura;
- dispositivo di piegatura: tasche, coltelli o combinato;
- uscita a squame o attrezzata (contacopie, calandratura e resa del prodotto).

Materiali impiegati
- Cinghie di trasporto/ventose;
- rulli di piegatura (metalli/materiali sintetici);
- utensili di taglio/cordonatura (acciaio).

Controlli e misurazioni
- Durante la piega l’operatore controlla la perfetta e costante esecuzione del lavoro,
verificando periodicamente il registro di piega, la superficie della carta, la pulizia della
macchina;
- verifica inoltre che le lavorazioni eseguite (piega, cordonatura e pressatura) non siano
causa di sporchi o controstampa.

Tolleranze
Dipendono in genere dalla tipologia di lavoro.
Le tolleranze di precisione in senso orizzontale / verticale (larghezza / altezza)
ammettono variazioni di ± 0,5 mm fino a due pieghe parallele, ± 0,8 mm fino al 1/24 e 
± 1 mm rispetto al valore nominale per segnature superiori. Le stesse tolleranze sono da
intendersi anche per i difetti di squadratura / ortogonalità delle segnature stese.
Gli scarti di produzione per le carte standard (80 – 200 g/m2) sono compresi entro 
il 2% in funzione della tiratura con un minimale di 100 fogli.
Per carte più leggere o pesanti, o lavori con particolari caratteristiche (carta o pieghe
particolari, superfici molto ruvide o lisce, uso di vernici e plastiche, ecc.) precisare gli
scarti e le tolleranze nel preventivo. 
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Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Piega verticale e/o orizzontale
Fino a due pieghe parallele ± 0,5 mm ± 0,5 mm

da due pieghe parallele al 1/24 ± 0,8 mm ± 0,8 mm

dal 1/24 a segnature superiori ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Scarti di produzione
Carte standard (da 80 a 200 g/m2): 2% (minimo 100 fogli)

Carte e lavorazioni speciali: a preventivo

Raccomandazioni
- Ai fini di una esecuzione ottimale della piega sono da tenere in considerazione
grammatura, spessore, senso di fibra e rigidità della carta. Per la buona riuscita della
piega di una segnatura e di conseguenza per la corretta apertura del libro, la fibra della
carta deve essere parallela al dorso.
- Verificare che siano a disposizione un numero di fogli sufficienti per l'avviamento
macchina e che non siano presenti fogli estranei o fuorvianti (vedi scarti di produzione).
- Verificare che l'essiccazione degli inchiostri/vernici sia completo e che non siano
presenti sporchi o impurità.
- Specificare la presenza di particolari trattamenti di nobilitazione superficiale che
possano incidere sulla complessità della lavorazione o l'impiego di supporti speciali.
- Generalmente nelle fasi di piegatura il senso di fibra consigliato per grammature
elevate è parallelo alla prima piega, per grammature basse è perpendicolare alla prima
piega (per dare rigidità alla segnatura).

Piegatrice mista con mettifogli “rotary”; particolare: gruppo tasca.
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- Ai fini di una corretta piegatura è necessario considerare la grammatura della carta:
• Il 1/32 è consigliabile fino a 115 g/m2

• Il 1/24 è consigliabile fino a 115 g/m2

• Il 1/16 è consigliabile fino a 150 g/m2

• Il 1/12 è consigliabile fino a 150 g/m2

• Il 1/8 è consigliabile fino a 200 g/m2

• Il 1/4 è consigliabile fino a 200 g/m2.
- Per ridurre o evitare screpolature sulle linee di piega, è consigliabile effettuare
preventiva cordonatura.
- L’angolo di squadra deve essere previsto in funzione delle norme di impostazione degli
stampati (UNI). Il contrassegno di squadra deve essere chiaramente indicato a margine
del bancale e riportato sul foglio di stampa.
- Consigliabile ridurre di almeno 2 mm ogni anta interna di un pieghevole per consentirne
la chiusura ed evitare l’eventuale insorgere di grinze.
- Per pieghevoli o segnature chiusi in testa (es. 1/12), è possibile verificare la presenza di
grinze per la mancanza di sfogo dell’aria durante l’operazione di piegatura per cui si
consiglia di lasciare più rifilo in testa (2 cm).
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Elenco delle segnature più comuni:

Quartino 4 pagine 1 piega

Sestino 6 pagine 2 pieghe

Ottavo 8 pagine 2 pieghe

Dodicesimo 12 pagine 3 pieghe

Sedicesimo 16 pagine 3 pieghe

Ventiquattresimo 24 pagine 4 pieghe

Trentaduesimo 32 pagine 4 pieghe
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1.3 Raccolta

Definizione
Operazione mediante la quale gli elementi singoli componenti il prodotto finale vengono
riuniti rispettando la corretta successione previste in fase di impostazione.
Può essere effettuata in due modalità differenti:
- raccolta di segnature accavallate;
- raccolta di schede o segnature correnti.

Metodi di identificazione delle segnature per il controllo nella raccolta
I metodi di identificazione delle segnature devono essere basati su sistemi chiari e facilmente
interpretabili da tutti.
- Il numero di pagina eventualmente stampato sul libro non è indicativo, perché spesso non
coincide con la numerazione effettiva della segnatura o non è addirittura presente.
- Il campione realizzato dallo stampatore è utile, ma la modalità più sicura da adottare per
riconoscere le segnature è quella di stampare in determinate posizioni specifici segni, lettere o
numeri.
- I segni sono posti in una zona del foglio che rimane visibile all’esterno della segnatura piegata:
sul dorso o in testa (nel caso delle tacche per la raccolta di segnature “a scaletta”), o sulla prima
pagina, all’esterno del formato rifilato, in basso a destra o a sinistra (nel caso di lettere e numeri).

Le “tacche” o “marcature a scalare” (segnature semplici o “a scaletta”)
Il sistema delle tacche è utile soprattutto per le segnature correnti (brossura) se poste sul dorso
e per le segnature accavallate se poste in testa.
- Le dimensioni delle tacche devono essere sufficienti per essere notate immediatamente, ma
non troppo grandi da restare visibili una volta incollata la copertina nella brossura. Si consiglia il
rapporto base-altezza 1 a 10, con un massimo di 1 mm di base (es.: base 1 mm e altezza 10
mm).
- I moderni software di impostazione elettronica della “caduta macchina” applicano le tacche
automaticamente.
Per le segnature correnti le tacche sono sul dorso e la prima tacca è solitamente allineata in
testa, le successive a scalare verso il piede.
Per le segnature accavallate le tacche sono in testa e la prima tacca è allineata al dorso, le
successive a scalare verso il controdorso.
La distanza tra la fine di una tacca e la successiva deve essere nulla o comunque sempre regolare
e costante.

Numeri o lettere di identificazione (segnature “ragionate”)
I numeri o le lettere alfabetiche sono utilizzati per identificare segnature correnti appartenenti a
volumi molto corposi, dove può essere utile anche richiamare il titolo del capitolo o la parte di
libro a cui la segnatura appartiene.
Il corpo e il carattere identificativo della segnatura deve essere diverso in stile e dimensione dal
carattere del testo. A volte è diverso anche il colore di stampa.
Le segnature o parti del libro (es.: quartini, schede, tavole) che vanno accavallate o inserite
all’interno di altre segnature prima della cucitura, sono identificate con lo stesso segno della
segnatura in cui andranno accavallate o inserite, con l’aggiunta di un asterisco (es.: la scheda
A* va inserita nella segnatura A).
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1.3.1 Raccolta di segnature accavallate

Definizione
Operazione mediante la quale si riuniscono due o più segnature (irregolari/concorrenti)
posizionandole una all'interno dell'altra.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di accavallatura è composta dalle seguenti fasi:
- posizionamento in maniera ordinata delle segnature irregolari in corrispondenza dei
dispositivi di alimentazione;
- singolarizzazione e apertura nel centro (sull'ultima piega) di ogni segnatura;
- sovrapposizione nella sequenza predeterminata delle segnature una all'interno dell'altra;
- pareggiatura delle segnature sovrapposte sul lato di battuta;
- controllo della presenza di tutti gli elementi (spessore);
- resa del prodotto accavallato.

Descrizione della macchina accavallatrice
- Mettifogli composto da:

• cassetto di alimentazione,
• dispositivo di singolarizzazione,
• dispositivo di apertura;

- catena di trasporto delle segnature accavallate;
- dispositivo di controllo;
- dispositivo di resa.

Materiali impiegati
- Ventose;
- anelli elastici di trasporto;
- cordonatore nel metticopertina.

Controlli e misurazioni
Gli elementi dello stampato devono essere tutti presenti nelle corrette quantità e
nell'ordine esatto.
Verificare che l'operazione non provochi controstampe, strisciamenti o altri danni visibili.

Possibilità di funzionamento
dei tamburi di apertura 
delle segnature.
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Tolleranze
Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm, con una variazione nella produzione di ± 0,5 mm
Prevedere un numero minimo di scarti per le operazioni di avviamento

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm ± 0,5 mm

Raccomandazioni
- Relativamente al prodotto che si deve ottenere, si dovrà sempre eseguire un primo
campione del materiale ordinato per verificare l’esatta successione dei fogli, in quanto
non tutto il materiale risulta essere sempre numerato.
- Alcune segnature come 1/12, 1/24, comunque aperte in testa, necessitano di
“unghia” per l’operazione di accavallatura (eccedenza di rifilo, 7-12 mm nel contro dorso
presente solamente in una delle 2 metà delle pagine di una segnatura).
- Per ridurre o evitare screpolature sulle linee di piega di copertine, effettuare
cordonatura oppure plastificazione.
- Consigliabile stampare il contrassegno di segnatura (tacche), per il controllo visivo
della corretta successione delle segnature, in testa.
- Durante la fase di singolarizzazione della segnatura vi è rischio di causare sporchi da
strisciamento. Per lavorazioni di materiali particolari o particolarmente trattati (carte
speciali, superfici con elevate inchiostrazioni,  ecc.) è consigliatabile consultare il
legatore, per prevedere se necessario eventuali accorgimenti.

Unghiatura (A) della segnatura.Apertura meccanica della segnatura.
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1.3.2 Raccolta di schede o segnature correnti

Definizione
Operazione mediante la quale si riuniscono due o più elementi (schede o segnature
regolari/correnti) posizionandoli uno affianco all'altro rispettando la corretta successione.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di raccolta è composta dalle seguenti fasi:
- posizionamento in maniera ordinata degli elementi;
- singolarizzazione di ogni elemento;
- sovrapposizione nella sequenza predeterminata degli elementi uno affianco all'altro;
- pareggiatura degli elementi sul lato di battuta;
- controllo della presenza di tutti gli elementi (spessore);
- resa del prodotto raccolto.

Descrizione della macchina raccoglitrice
- Mettifogli composto da:

• cassetto di alimentazione,
• dispositivo di singolarizzazione;

- canale di raccolta degli elementi;
- dispositivo di controllo;
- dispositivo di resa.

Materiali impiegati
- Ventose;
- cinghie di trasporto;
- pinze.

Raccoglitrice per segnature correnti.
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Controlli e misurazioni
Gli elementi dello stampato devono essere tutti presenti nella corretta quantità e
nell'ordine esatto.
Verificare che l'operazione non provochi controstampe, strisciamenti o altri danni visibili.

Tolleranze
Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm, con una variazione nella produzione di ± 0,5 mm.
Prevedere un numero minimo di scarti per le operazioni di avviamento.

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm ± 0,5 mm

Raccomandazioni
- Relativamente al prodotto che si deve ottenere, si dovrà sempre seguire un primo
campione del materiale ordinato per verificare l’esatta successione dei fogli, in quanto
non tutto il materiale risulta essere sempre numerato.
- Consigliabile stampare il contrassegno di segnatura (tacche), per il controllo visivo
della corretta successione delle segnature, sul dorso.
- In alcune macchine la tecnologia di trasporto utilizzata può essere causa di
sfregamento delle segnature/fogli posti all’inizio del blocco, con possibilità di segnare
parti stampate con inchiostri non protetti, non perfettamente essiccati o fondi pieni. 
- Durante la fase di singolarizzazzione della segnatura vi è rischio di causare sporchi da
strisciamento. Per evitare sulle parti stampate all'esterno della segnatura questo difetto 
è consigliabile, specialmente su carte patinate, proteggere mediante verniciatura gli
eventuali fondini.

Raccoglitrice per schede.
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1.4 Legatura

Definizione
Operazione attraverso la quale si realizza l'unione tra le pagine che compongono uno
stampato librario o paralibrario.
Sistemi di legatura maggiormente diffusi e qui contemplati:
- punto metallico;
- a colla (fresato);
- cucito a filo refe;
- spirale.

Panoramica reparto di produzione.
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1.4.1 Legatura a punto metallico

Definizione
Operazione mediante la quale il prodotto accavallato viene legato per mezzo di uno o più
segmenti di filo metallico che attraversano il dorso dello stesso e vengono
successivamente ribattuti.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di accavallatura è composta da 4 fasi:
- taglio del segmento di filo metallico;
- sagomatura del filo metallico (punto piatto e omega);
- cucitura;
- ribattitura.

Descrizione della macchina (teste di cucitura)
- Dispositivo di trazione del filo metallico;
- dispositivo di taglio a misura del segmento di filo metallico;
- dispositivo di sagomatura (piega ad “U” o “omega”);
- dispositivo di cucitura;
- dispositivo di ribattitura del filo.

Materiale impiegato
- Filo in acciaio temperato ed eventualmente zincato (può essere anche in bronzo o
rame) a sezione quadra o più comunemente tonda, di diametro variabile tra 0,3 e 1 mm
- coltelli di taglio;
- elementi ribattitori.

Controlli e misurazioni
- Verificare la presenza dei punti metallici desiderati sulle copie cucite e la posizione
secondo le tolleranze.
- controllare che la sagomatura e la ribattitura avvengano in maniera corretta secondo le
tolleranze.

Tolleranze
La precisione dell’applicazione del punto metallico dovrà risultare entro ± 1 mm rispetto
al punto di applicazione.
La corretta chiusura del punto prevede uno spazio tra le estremità libere dei lembi
compreso tra 1 e 3 mm, in base allo spessore dell’opuscolo. 

Standard di lavorazione 
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nell’applicazione del punto ± 1 mm ± 0,5 mm

Nel taglio del segmento di filo metallico ± 1 mm ± 0,5 mm

Spazio tra le estremità libere del punto: da 1 a 3 mm
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Raccomandazioni
- Considerare lo spessore della carta in dorso (giro carta). Si controlla attraverso la
progressiva riduzione delle dimensioni di base delle pagine interne delle segnature.
- Per opuscoli a punto metallico il senso di fibra consigliato è parallelo al dorso.
- I formati degli sfridi di carta consigliati vanno da un minimo di 5 mm fino ad un massimo
di 40 mm di carta sul contorno.
- Lo spessore massimo consigliato dell’opuscolo per la cucitura automatica con punto
metallico dovrà rientrare nelle misure:

• 8 mm per un prodotto cucito a punto metallico piatto,
• 5-6 mm per un opuscolo cucito a punto omega diametro 6 mm,
• 4 mm per un opuscolo cucito a punto omega da 8 mm.

- Verificare lo spessore minimo dell’opuscolo, per evitare la possibilità dello strappo
della carta nella zona del filo metallico.
- Il 1/4 può essere soggetto a distacco o rottura se posto come segnatura esterna o
centrale dell’accavallatura quando si utilizza carta di grammatura non adeguata.

Sequenza operativa per l’apposizione del punto metallico:
Fase A: taglio del filo;
Fase B: sagomatura;
Fase C: cucitura;
Fase D: ribattitura.
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1.4.2 Legatura a colla (fresato)

Definizione
È l'operazione con la quale le segnature raccolte vengono dapprima trasformate in fogli
singoli attraverso l'asportazione del dorso (fresatura), quindi uniti tra loro mediante
l'applicazione sul dorso degli stessi dell’adesivo.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di legatura a colla è composta dalle seguenti fasi:
- Pareggiatura sul lato di battuta delle segnature costituenti il blocco;
- bloccaggio o immorsatura delle segnature;
- fresatura del dorso;
- lavorazione della superficie tagliata per favorire una migliore distribuzione dell'adesivo;
- pulitura del dorso;
- spalmatura dell'adesivo.

Descrizione della macchina
- Dispositivo di pareggiatura ed immorsatura del blocco libro (ganasce)
- dispositivo di fresatura composto da:

• dischi di taglio
• dischi zigrinatori per ottenere la grecatura
• rotelle controrotanti per l'asportazione dello sfrido polveroso (spazzolatura);

- gruppo di spalmatura dell'adesivo costituito da una o due vasche colla contenenti tre rulli:
• rullo spalmatore
• rullo calibratore (controrotante)
• rullo riscaldato (spinner, controrotante) con funzioni di taglio del filo colla.

Materiali impiegati
- Dischi di taglio;
- frese con riporti in acciaio o carburosinterizzato;
- spazzole;
- colle hot-melt (etilen-vinil-acetato EVA);
- colle poliuretaniche.

Rappresentazione grafica delle successive fasi di lavorazione in una stazione di fresatura.
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Interazione carta, inchiostri e colle

Tenere assieme le pagine di un catalogo o di un libro sembra essere operazione sempre più
difficile. L’evoluzione del gusto estetico e dei modelli di acquisto infatti condizionano in modo
crescente le operazioni di confezionamento dei prodotti stampati, e sono, purtroppo, sempre
più di frequente motivo di contestazioni fra le parti. L’utilizzo sconsiderato di qualsiasi tipo di
supporto per la stampa, dalla carta alla plastica ai tessuti, e la richiesta di inchiostrazioni spinte
piuttosto che di complesse verniciature, che caricano come non mai le pagine degli stampati,
qualora sottovalutate possono costituire il giusto presupposto ad un epilogo drammatico.
Uno dei fenomeni più frequenti è la mancanza di adesione fra copertina e blocco libro per
un’incompatibilità fra vernici e colle di legatura. Il problema, già avvertito con l’introduzione delle
vernici di tipo acrilico a dispersione, si è drasticamente accentuato con le vernici di tipo UV, nelle
numerose varianti. L’incompatibilità produce un’adesione incompleta o, in qualche caso
completamente assente fra le parti, e si manifesta all’atto della confenzione, quindi è immediatamente
rilevabile in fase di esecuzione della legatura. Per ovviare al problema è necessario prevedere
delle riserve in corrispondenza delle zone di incollatura, che consentano alla colla di giungere a
contatto con il supporto.
Ben più subdolo è invece il problema dello scioglimento dei legami adesivi successivo alla
legatura. Anche questo è un fenomeno in crescita, determinato dall’incompatibilità fra colle,
inchiostri e vernici. Si tratta di un fenomeno che si manifesta con il rammollimento della colla
di legatura, dopo una iniziale adesione e presa, e con lo stacco delle parti. Viene determinato
dall’azione di alcuni agenti chimici contenuti nella componente veicolare degli inchiostri e delle
vernici. In sostanza alcuni olii sintetici utilizzati per veicolare il pigmento colorante, una volta
stesi sul supporto, nel corso dell’asciugamento penetrano il supporto disperdendosi. Una volta
all’interno, per capillarità, migrano nel substrato interno del supporto giungendo al dorso di
legatura ed alla colla. Il fenomeno avviene anche in presenza di eventuali riserve, sia di inchiostro
che di vernice, e quando arrivano alla colla riescono a sciogliere i legami di adesione specifica,
il ché impedisce il mantenimento dell’unione fra le parti (segnature e pagine fra loro e fra loro
e la copertina). La cosa può avvenire nel corso di poche ore o anche di giorni e mesi, in ragione
della quantità di olii presenti e della coprenza degli inchiostri. Maggiore è la copertura e maggiori
sono le possibilità che il fenomeno si manifesti. Tali olii sono riscontrabili attraverso esami
gascromatografici. E’ bene tenere in considerazione il problema nel momento in cui si impostano
lavori ad elevata coprenza.
In questo caso ad aiutarci interviene la tecnologia delle colle. Adesivi di recente generazione,
come le Hot Melt di tipo Poliuretanico (PUR) per esempio, determinano legami chimici irreversibili,
e quindi inattaccabili. Le stesse si possono rivelare risolutive anche nel caso di legature di prodotti
critici quali determinati tipi di carte e di materiali non fibrosi (plastiche e tessuti).
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Controlli e misurazioni
L'operatore controlla che il blocco libro presenti tutti gli elementi ben pareggiati, la
corretta esecuzione della fase di fresatura, l'uniformità di stesura dell'adesivo sul dorso,
la tenuta dell'adesivo.

Tolleranze
Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm, con una variazione nella produzione 
di ± 0,5 mm.
Il taglio di fresatura è dell'ordine di 3-5 mm.
L'intaglio della grecatura è dell'ordine di 0,5 e 1,5 mm in base alle caratteristiche 
della carta.
Spessore della colla variabile tra 0,5 mm e 1 mm.

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm ± 0,5 mm

Raccomandazioni
- Il senso della fibra consigliato è parallelo al dorso.
- È sconsigliato per brossure fresate che utilizzano colle hot-melt impiegare carte con
grammature superiori ai 135 g/m2.
- È sconsigliato preaccavallare segnature.
- Sconsigliata la legatura a colla hot-melt per blocchi libro di spessore inferiore ai 3 mm.
- Prevedere riserve nel caso di verniciature.
- Utilizzare colle poliuretaniche per stampati ad alta coprenza di inchiostro o vernice.

Particolare del gruppo di fresatura.
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1.4.3 Legatura a filo refe

Definizione
È l'operazione con la quale le segnature regolari, precedentemente raccolte in sequenza
ordinata, vengono tra loro legate mediante un filo continuo tessuto, che lega tra loro le
pagine delle singole segnature e le segnature del blocco libro.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di cucitura a filo refe è composta dalle seguenti fasi:
- apertura della segnatura al centro;
- perforazione del dorso di ogni segnatura mediante punzoni;
- inserimento del filo mediante l'ago;
- trasferimento del filo dall'ago al crochet e creazione dell'asola che unisce le pagine
della segnatura;
- estrazione del filo e formazione della catenella di giunzione delle segnature mediante
navetta.

Descrizione della macchina
- Dispositivo di sfogliatura e apertura al centro della segnatura;
- sella di accavallatura;
- sella mobile di cucitura (con punzoni e navetta) con dispositivo di pareggiatura;
- dispositivo di alimentazione e tensionamento del filo;
- gruppo di cucitura (aghi, crochet);
- dispositivo di taglio del filo;
- resa del prodotto cucito (blocco libro).

Materiali impiegati
- Nastri, cinghie di trasporto, ventose;
- aghi, punzoni e crochet;
- filo di cucitura.

Controlli e misurazioni
L'operatore controlla che il blocco libro presenti tutte le segnature, ben pareggiate sul
lato di battuta, nell'ordine corretto, unite dal filo nelle pagine interne e fra di loro.
Controlla che non vi siano sporchi superficiali, marcature o sgualciture determinate dalla
lavorazione di cucitura. 
Relativamente alla cucitura, l'operatore è tenuto a verificare la precisione della
punzonatura, che deve essere minima per consentire il passaggio del filo senza
permettere la fuoriuscita di colla nella successiva fase di indorsatura. Deve inoltre
verificare il corretto tensionamento del filo che non dovrà risultare né troppo lasco, per
evitare un insufficiente tenuta fra le segnature, né troppo teso per evitare lo strappo
della carta o la formazione di grinze.

Tolleranze
Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm, con una variazione nella produzione di ± 0,5 mm.
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Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nella pareggiatura delle segnature ± 1 mm ± 0,5 mm

Raccomandazioni
- Grammature consigliate delle carte per la cucitura delle segnature:

per 1/16 massimo 150 g/m2.
per il 1/32 massimo 115 g/m2.

- Consigliabile avere tutte segnature uguali (dello stesso numero di pagine).
- Nel caso in cui la composizione del libro preveda quartini, segnature comunque aventi il
dorso costituito da un unico foglio (es. sestini, ecc.), è consigliabile preaccavallare
oppure imbavare queste parti ad una delle segnature regolari. In qualsiasi caso è bene
consigliarsi con il legatore riguardo la posizione.
- Laddove lo schema di piegatura lo renda necessario e l'impostazione lo consenta,
prevedere l'unghia per l'apertura meccanica della segnatura (lap opener).
- Inserire a scaletta il contrassegno di segnatura (tacca o marcatura a scalare) sul dorso
di ogni segnatura del blocco libro.

Sequenza operativa per l’apposizione del punto
di cucitura a filo refe. Fase 1: perforatura.

Fase 3: creazione del ponte di cucitura interno
alla segnatura. 

Fase 4: estrazione del filo e preparazione del
ciclo di cucitura successivo.

Fase 2: inserimento del filo.
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1.4.4 Legatura a spirale

Definizione
È l'operazione mediante la quale due o più schede vengono tra loro legate mediante un
filo continuo conformato a spirale classica o a spirale a pettine (tipo wire-o).

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di spiralatura è composta dalle seguenti fasi:
- raccolta ordinata delle schede;
- pareggiatura delle schede;
- foratura delle schede a bordo dorso;
- taglio  a misura della spirale;
- applicazione e chiusura della spirale;
- resa del prodotto finito.

Descrizione della macchina
- Dispositivo di singolarizzazione delle schede;
- catena di trasporto;
- dispositivo di perforazione (a pettine);
- dispositivo di taglio a misura della spirale;
- dispositivo di applicazione e chiusura della spirale;
- dispositivo di resa.

Materiali impiegati
- Nastri, cinghie di trasporto, ventose;
- punzoni e matrici di perforazione;
- spirale metalliche o plastiche (a vite o tipo wire-o).

Controlli e misurazioni
L'operatore deve definire lo spessore idoneo del materiale raccolto per la corretta
esecuzione della perforazione.
Controlla l'ordine e la pareggiatura del materiale raccolto.
Controlla la corretta applicazione della spirale

Tolleranze
Le tolleranze di legatura mediante spirale sono indicate dalle seguenti tabelle:

Particolare di macchina 
per legatura con 
spirale wire-o.
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Diametro dei fori

- Le unità di misura sono in millimetri tranne quelle che identificano il tipo di spirale che
sono in pollici. 
- Per “battuta” si intende la distanza che intercorre dal margine del foglio al punto più vicino
al foro della foratura a pettine.

Spirale Spessore rilegatura Diametro foro Passo Battuta

3/16 3 mm 4x4 mm 3:1 2 mm

1/4 4 mm 4x4 mm 3:1 2,5 mm

5/16 6 mm 4x4 mm 3:1 3 mm

3/8 7,5 mm 4x4 mm 3:1 3 mm

7/16 8,5 mm 5x4 mm 3:1 3 mm

1/2 10 mm 5x4 mm 3:1 3 mm

9/16 12 mm 5x4 mm 3:1 3 mm

5/8 13,5 mm 5x5 mm 2:1 3,5 mm

3/4 14,5 mm 5x5 mm 2:1 3,5 mm

7/8 17,5 mm 6x6 mm 2:1 4 mm

1 22 mm 6x6 mm 2:1 4 mm

1&1/4 27 mm 6x6 mm 2:1 5 mm
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Diametro della spirale

- Le unità di misura sono in millimetri tranne quelle che identificano il tipo di spirale che
sono in pollici. 

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Nella pareggiatura delle schede ± 1 mm ± 0,5 mm

Raccomandazioni
- Nell'impostazione dello stampato è necessario lasciare uno spazio di 12 mm per
ospitare la foratura.
- Mantenere adeguata distanza tra bordo carta e inizio foro per evitare che si strappi la
scheda troppo facilmente.
- La sezione di foratura può essere tonda o quadrata/rettangolare.
- Prestare attenzione alla fase di finissaggio (imballaggio e pallettizzazione) per eventuali
danneggiamenti o deformazioni causati dalla spirale.
- Il contatto tra la spirale e il cartoncino sovrastante può danneggiare lo stampato.
- È consigliato effettuare una operazione manuale di “sfogliatura” al fine di garantire la
separazione delle singole schede le une dalle altre.

Spirale Spessore rilegatura Diametro spirale Passo Battuta

3/16 3 mm 4,7 mm 3:1 2 mm

1/4 4 mm 6,3 mm 3:1 2,5 mm

5/16 6 mm 7,9 mm 3:1 3 mm

3/8 7,5 mm 9,5 mm 3:1 3 mm

7/16 8,5 mm 11,0 mm 3:1 3 mm

1/2 10 mm 12,7 mm 3:1 3 mm

9/16 12 mm 14,3 mm 3:1 3 mm

5/8 13,5 mm 16,0 mm 2:1 3,5 mm

3/4 14,5 mm 19,0 mm 2:1 3,5 mm

7/8 17,5 mm 22,2 mm 2:1 4 mm

1 22 mm 25,4 mm 2:1 4 mm

1&1/4 27 mm 30,0 mm 2:1 5 mm
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1.5 Linea di confezionamento automatico a punto metallico

Definizione
Sistema di confezionamento automatico di prodotti librari e paralibrari che consente la
raccolta per accavallatura di tutte le componenti del prodotto (copertina, segnature,
inserti), tenuti da uno o più punti metallici e quindi rifilati sui tre lati.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di confezionamento a punto metallico è composta dalle seguenti fasi:
- apertura al centro della segnatura (pinze e/o ventose);
- accavallatura di tutte le componenti a partire dalla segnatura centrale sulla catena di
trasporto;
- pareggiatura e controllo;
- cucitura;
- convogliamento in piano del blocco cucito al trilaterale;
- taglio trilaterale;
- resa del prodotto finito (opuscolo a punto metallico).

Descrizione della linea di produzione
- Mettifoglio, alimentatori ed eventuale metticopertina;
- catena di trasporto con dispositivo di pareggiatura;
- dispositivi di controllo (ottico, spessimetrico);
- gruppo di cucitura (sella, dispositivi di cucitura, gruppo ribattitore);
- dispositivo di estrazione dalla catena e nastri di convogliamento;
- marginatori frontali e laterali;
- dispositivo di taglio trilaterale;
- dispositivi di resa (squame, cassetto, impilatori, altro).

Materiali impiegati
- Nastri, cinghie di trasporto, ventose;
- ribattitori e coltelli di taglio del filo metallico;
- filo metallico;
- lame e controlama.

Controlli e misurazioni
L'operatore controlla che tutte le componenti dell'opuscolo siano presenti, nell'ordine
corretto, unite dal punto metallico fin nelle pagine centrali. Controlla che non vi siano
sporchi superficiali, marcature o sgualciture determinate dalla lavorazione di cucitura.
Controlla inoltre la corretta esecuzione del taglio trilaterale nei parametri dimensionali e
nei parametri qualitativi (singolarizzazione delle pagine e pulizia del taglio).

Linea di confezionamento automatico a punto metallico.
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Tolleranze
Lo spessore massimo consigliato dell’opuscolo per la cucitura automatica con punto
metallico dovrà rientrare nelle misure:
- 8 mm per un prodotto cucito a punto metallico piatto;
- 5-6 mm per un opuscolo cucito a punto omega diametro 6 mm;
- 4 mm per un opuscolo cucito a punto omega da 8 mm.
Verificare lo spessore minimo dell’opuscolo, per evitare la possibilità dello strappo della
carta nella zona del filo metallico.
Allineamento delle segnature fra loro e con la copertina ± 0,5 mm.
Dimensioni lineari (lunghezza e altezza) ± 0,3 mm.
Ortogonalità di taglio ± 0,2°.
Differenza di lunghezza tra le eventuali alette della copertina ± 1 mm.

Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Allineamento delle segnature tra loro
e con la copertina ± 0,5 mm ± < 1mm

Ortogonalità di taglio ± 0,2°

Dimensioni lineari (lunghezza e altezza) ±< 0.5 mm ± 0,3 mm

Differenza di lunghezza
tra le due alette < 2 mm ± 1 mm

Misura dell’unghia in controdorso dell’opuscolo con copertina ad alette: < 2 mm 

Scarti di produzione: entro il 3% (per carte e lavorazioni speciali a preventivo)

Particolare di linea di confezionamento automatico a punto metallico.
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Raccomandazioni
- Per la determinazione della posizione dei punti metallici da applicare sul dorso
dell'opuscolo, si consiglia di applicare la norma per cui l'altezza del dorso di cucitura
deve essere ripartita in quattro parti ed i punti devono essere applicati in corrispondenza
con le ipotetiche linee di suddivisione ad un quarto ed a tre quarti dell'altezza. Qualora
non si riesca a mantenere esattamente tali misure si consiglia di avvicinarsi ad esse il più
possibile.
- Minimo 3 mm di abbondanza di margine (per immagini “al vivo”) rispetto ai segni di
taglio per ogni pagina dell’opuscolo.
- I formati degli sfridi di carta consigliati vanno da un minimo di 5 mm fino ad un massimo
di 40 mm di carta sul contorno.
- Considerare lo spessore della carta in dorso (giro carta) e quindi la progressiva
riduzione delle dimensioni della base delle pagine interne dell’opuscolo.
- Alcune segnature come 1/12, 1/24, comunque aperte in testa, necessitano di
“unghia” per l’operazione di cucitura (eccedenza di rifilo, 7-12 mm nel contro dorso
presente solamente in una delle 2 metà delle pagine di una segnatura).
- Sconsigliato il 1/4 come segnatura centrale di un opuscolo, perché fragile sulla linea di
piega e quindi fonte di possibile distacco dai punti metallici.
- Per gli opuscoli il senso di fibra consigliato è parallelo al dorso.
- Nel caso di opuscoli progettati in doppio (a “stecca”, opuscoli di piccolo formato),
concordare le dimensioni dello “spacco” centrale e lo spessore massimo tranciabile.
- Per ridurre o evitare screpolature sulle linee di piega di copertine, effettuare
cordonatura oppure plastificazione.
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1.6 Linea di confezionamento automatico brossuratrice

Definizione
Legatura che consiste nel ricoprire il blocco libro cucito o fresato con un unico foglio di
carta o cartoncino (copertina) incollato sul dorso.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di brossura è composta dalle seguenti fasi:
- pareggiatura del blocco libro sul lato battuta;
- immorsatura del blocco libro;
- eventuale fresatura del dorso;
- spalmatura della colla sul dorso e/o  lateralmente in prima e ultima pagina 
del blocco libro;
- applicazione della copertina;
- raffreddamento;
- taglio trilaterale;
- resa.

Descrizione della linea di produzione
- Dispositivo di immissione del blocco libro (canale di raccolta per fresato, mettilibro per
il cucito a filo refe);
- dispositivo di pareggiatura ed immorsatura del blocco libro (ganasce);
- eventuale dispositivo di fresatura del dorso;
- gruppo di spalmatura dell'adesivo sul dorso costituito da una o due vasche colla
contenenti generalmente tre rulli:

• rullo spalmatore
• rullo calibratore (controrotante)
• rullo riscaldato (spinner, controrotante) con funzioni di taglio del filo colla;

- dispositivo per l'incollatura laterale costituito da una vasca colla e due dischi co-rotanti
per l'applicazione della colla in prima ed ultima pagina del blocco libro;

Rappresentazione grafica di una linea di brossura.
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- dispositivo di alimentazione della copertina (mettifoglio);
- stazione di cordonatura della copertina (solitamente 4, 6 nel caso di copertina ad
alette);
- dispositivo di allineamento e centratura del dorso della copertina rispetto al dorso del
blocco libro;
- gruppo battidorso avente funzione di battitura e formazione del dorso della copertina;
- nastri di trasporto per il raffreddamento;
- tagliacarte trilaterale;
- uscita (impilatore).

Materiali impiegati
- Dischi di taglio;
- frese con riporti in acciaio o carburo sinterizzato;
- spazzole;
- colle hot-melt tradizionali (etilen-vinil-acetato, EVA);
- colle hot-melt poliuretaniche (PUR);
- ventose per la singolarizzazione delle copertine;
- anelli cordonatori nel metticopertina;
- lame;
- controlama (listelli battilama).

Controlli e misurazioni
- Centratura corretta del libro nelle due direzioni rispetto alla copertina;
- uniformità di stesura dell'adesivo sul dorso e lateralmente;
- tenuta dell'adesivo;
- qualità della cordonatura;
- dimensioni lineari;
- ortogonalità di taglio (squadratura).

Tolleranze
Posizionamento del blocco libro rispetto alla copertina ± 1 mm.
Ortogonalità di posizionamento della copertina ± 0,6 °.
Dimensioni lineari (lunghezza e alteza) ± 0,3 mm.
Ortogonalità di taglio ± 0,2°.
Differenza di lunghezza tra le eventuali alette della copertina ± 1 mm.
Spessore della colla variabile tra 0,5 mm e 1 mm.
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Standard di lavorazione
Deviazione dal valore nominale Variazione nella produzione

Posizionamento del blocco libro
rispetto alla copertina ± 1 mm ± < 1mm

Ortogonalità di posizionamento
delle copertine (squadratura) ± 0,6°

Ortogonalità di taglio ± 0,2°

Dimensioni lineari (lunghezza e altezza) ±< 0.5 mm ± 0,3 mm

Differenza di lunghezza
tra le due alette (vedi immagine) < 1 mm ± 0,5 mm

Misura dell’unghia in controdorso per un libro con copertina ad alette: < 2 mm

Scarti di produzione: 3% (per carte e lavorazioni speciali a preventivo)

Raccomandazioni
- Minimo 3 mm di abbondanze di margine (per immagini “al vivo”) rispetto ai segni di
taglio per ogni pagina che compone il libro.
- Minimo 4-5 mm di rifilo per libri (formato intonso).
- Riserve di stampa (assenza di inchiostro e/o vernice) e riserve di eventuali verniciature
sul dorso interno delle copertine, sul dorso esterno nelle segnature, allo scopo di
garantire un migliore ancoraggio della colla alla carta.
- Per il calcolo dello spessore del dorso della copertina del libro, gli elementi da tenere in
considerazione sono: il numero di segnature, la tipologia delle segnature, la tipologia
(grammatura e spessore) della carta delle segnature, la tipologia (grammatura e
spessore) della carta della copertina, le caratteristiche del filo utilizzato per la legatura, la
calandratura delle segnature piegate.
- Per i libri cuciti a filo refe, dato il numero di pagine, ricercare il numero inferiore
possibile di segnature al fine di ottenere lo spessore del dorso simile a quello del contro
dorso (per esempio se la grammatura e la qualità di piegatura lo consentono, è meglio
avere 1/16 anziché 2/8).

Tolleranza alette A=B
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- Il 1/4 (eccetto che per grammature superiori ai 200 g/m2) deve essere preaccavallato
oppure imbavato ad un’altra segnatura ed inserito possibilmente non agli estremi del
blocco libro.
- È sempre sconsigliato, in caso di brossura fresata, preaccavallare segnature.
- Nel caso di libri progettati in doppio (a “stecca”, libri di piccolo formato), definire le
dimensioni dello spacco centrale e lo spessore massimo tranciabile.
- Per ridurre o evitare screpolature sulle linee di piega di copertine, effettuare
cordonatura oppure plastificazione.
- Le copertine dovrebbero avere un rifilo, in testa e piede, mai più piccolo dei rifili del
blocco libro, per evitare sbordi di colla che ne comprometterebbero la precisione di
applicazione della copertina (generalmente almeno 3 mm in più per parte).
- La richiesta di incollatura laterale per libri necessita di ulteriori 2 cordonature distanti 5
mm dalle 2 cordonature del dorso libro.
- Sconsigliata la brossura sotto i 3 mm di spessore del dorso.
- ll senso della fibra consigliato è parallelo al dorso del libro.
- È sconsigliato, per le brossure fresate che utilizzano colle hot melt, impiegare carta di
copertina con grammature superiori ai 135 g/m2.
- Considerare la possibilità che a causa del taglio finale si possono verificare rotture
dello spigolo del dorso della copertina (in testa e al piede) dovute alle diverse
caratteristiche del materiale utilizzato.

Linea di confezionamento automatico brossuratrice.
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1.7 Linea di confezionamento automatico incassatrice (cartonato)

Definizione
Legatura mediante la quale il blocco libro viene unito alle copertine tramite due risguardi
incollati sulla II e III di copertina e non in corrispondenza del dorso.

Descrizione del ciclo di lavorazione
Il processo di confezione cartonato è composto dalle seguenti fasi:
- imbavatura dei risguardi;
- applicazione dei risguardi;
- pareggiatura del blocco libro sul lato battuta;
- immorsatura del blocco libro;
- eventuale fresatura del dorso;
- spalmatura della colla sul dorso e lateralmente;
- applicazione della carta crespa per il contenimento della colla;
- raffreddamento;
- taglio trilaterale;
- eventuale inserimento del segnalibro;
- sagomatura del dorso (tondo - falso);
- applicazione della garza;
- eventuale applicazione dei capitelli;
- eventuale applicazione del soffietto;
- sagomatura del dorso della copertina (tondo);
- allineamento della copertina;
- incassatura;
- formazione dei canaletti;
- pressatura del libro;
- resa.

Descrizione della linea di produzione
- Dispositivo di immissione del blocco libro (canale di raccolta per fresato, mettilibro per
il cucito a filo refe);
- stazione di imbavatura per l'applicazione dei due risguardi;
- dispositivo di pareggiatura e immorsatura del blocco libro (ganasce);
- eventuale dispositivo di fresatura del dorso;
- gruppo di spalmatura dell'adesivo sul dorso costituito da una o due vasche colla

Linea di incassatura; 
particolare: applicazione

del capitello.
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contenenti generalmente tre rulli:
• rullo spalmatore,
• rullo calibratore (controrotante),
• rullo riscaldato (spinner, controrotante) con funzioni di taglio del filo colla;

- dispositivo per l'incollatura laterale costituito da una vasca colla e due dischi
controrotanti per l'applicazione della colla in prima ed ultima pagina del blocco libro;
- dispositivo di applicazione di carta crespa; 
- gruppo battidorso avente funzione di battitura e formazione del dorso del blocco libro;
- nastri di trasporto per il raffreddamento;
- tagliacarte trilaterale;
- dispositivo per l'applicazione dei segnalibri;
- eventuale stazione per il rinvenimento della colla calda;
- dispositivo di arrotondatura (e o falso) del dorso del blocco libro;
- dispositivo di incollatura e applicazione della garza;
- dispositivo di incollatura e applicazione dei capitelli;
- dispositivo di incollatura e applicazione del soffietto;
- dispositivo di sagomatura della copertina;
- stazione di incassatura (incollatura dei risguardi sull'interno dei due quadranti della
copertina);
- pressa (per garantire l'adesione corretta e definitiva tra i risguardi del blocco libro e i
quadranti della copertina, e inoltre per la formatura finale dei canaletti);
- uscita (impilatore).

Materiali impiegati
- Dischi di taglio;
- frese con riporti in acciaio o carburo sinterizzato;
- spazzole;
- colle per la formazione del dorso del blocco libro;
- carta crespa;
- lame e controlama (listelli battilama) del trilaterale;
- segnalibro;
- colle per l'applicazione degli accessori di incassatura (garza, capitelli, soffietto 
e incassatura);
- garza;
- capitelli;
- soffietto.

Controlli e misurazioni
L'operatore controlla:
- la corretta applicazione del risguardo (aderenza e tolleranze dimensionali e
geometriche);
- la corretta quantità della colla;
- le dimensioni lineari;
- l'ortogonalità di taglio (squadratura);
- la lunghezza del segnalibro (diagonale + 4 cm);
- l'arrotondatura del dorso e delle caratteristiche del falso;
- il regolare posizionamento del capitello;
- il posizionamento del blocco libro all'interno della copertina (unghia);
- l’uniformità di spalmatura della colla tra i risguardi e l'interno dei quadranti;
- la corretta geometria del canaletto.
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TOLLERANZE DI PRODUZIONE DEL LIBRO CARTONATO

Copertine Tolleranze industriali 
(corrispondenti a 2 σ) 1

1. Quadranti in cartoncino
Larghezza ± 0,6 mm
Lunghezza ± 0,6 mm
Rigidità ± 0,2 mm
Angolo ± 0,2°
Rugosità ± 564 ml/min 2

Direzione di fibra parallela al dorso

2. Dorso
Centratura del dorso rispetto ai quadranti ± 0,4 mm

Dorso ricavato da foglio (o dorsino rigido)
Larghezza ± 0,4 mm
Altezza ± 0,4 mm
Errore di ortogonalità ± 0,8°

Dorsino ricavato da bobina
Larghezza ± 0,4 mm
Altezza ± 0,4 mm

3. Plance di rivestimento
Larghezza ± 1,0 mm
Altezza ± 0,6 mm
Errore di ortogonalità ± 0,6°
Direzione di fibra parallela al dorso
Planarità ± 2,0 mm
Registro di stampa ± 0,6 mm

4. Misure esterne delle copertine
Larghezza ± 0,6 mm
Altezza ± 0,6 mm
Errore di ortogonalità ± 0,2°

5. Altri dati
Uniformità delle plance ± 0,6 mm
Planarità delle copertine finite ± 3,8 mm
Registro delle stampe a caldo in uno o più passaggi ± 0,4 mm

Libro cartonato (vedi illustrazioni di pagg. 58-59)

Angolo di inclinazione dei libri in piedi ± 0,6°
Squadratura dei blocchi libro ± 0,2°
Parallelismo delle arrotondature del blocco libro
(dorso-controdorso) ± 5,0°
Centratura della copertina sul blocco libro ± 1,2 mm
Posizionamento del capitello ± 0,8 mm
Tolleranza del falso ± 0,6 mm
Scarti di produzione: entro il 4% (per lavorazioni speciali a preventivo)

Fonte: Tolleranze delle dimensioni nella produzione di copertine di libri, BVDM 2003
1. Per 2 σ si intende una quantità di prodotto pari a circa il 95% della produzione complessiva (v. allegato “A”)
2. Metodo “Bendtsen”.
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Angolo di inclinazione dei libri in piedi
α max= ± 0,6°

Parallelismo delle arrotondature del blocco libro
(dorso-controdorso) ± 5,0°

Squadratura dei blocchi libro
α=β=γ= 90° ± 0,2°

Legatoria  17-05-2007  16:18  Pagina 56



57

Legatoria

Posizionamento del capitello
A=B ± 0,8 mm

Tolleranza del falso
A=B ± 0,6 mm

Centratura della copertina sul blocco libro
A=B ± 1,2 mm
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Raccomandazioni
- ll senso della fibra della pagina consigliato è parallelo al dorso del libro (vedi norme per
l’impostazione degli stampati).
- Per i risguardi il senso di fibra consigliato è parallelo al dorso del libro; la grammatura
della carta consigliata è compresa tra i 140 e i 170 grammi.
- Prevedere sulla prima e l'ultima pagina del blocco libro una riserva di stampa (assenza
di inchiostro e/o vernice) per l'imbavatura dei risguardi.
- Minimo 3 mm di abbondanze di margine (per immagini “al vivo”) rispetto ai segni di
taglio per ogni pagina che compone il libro.
- Minimo 4-5 mm di rifilo per libri (formato intonso).
- Prevedere riserve di stampa  e riserve di eventuali verniciature sul dorso esterno nelle
segnature, allo scopo di garantire un migliore ancoraggio della colla alla carta.
- Per i libri cuciti a filo refe, dato un numero di pagine, ricercare il numero inferiore
possibile di segnature al fine di ottenere lo spessore del dorso simile a quello del contro
dorso (per esempio se la grammatura e la qualità di piegatura lo consentono, è meglio
avere 1/16 anziché 2/8).
- Il 1/4 (eccetto che per grammature superiori ai 200 g/m2) deve essere preaccavallato
oppure imbavato ad un’altra segnatura ed inserito possibilmente non agli estremi del
blocco libro.
- È sempre sconsigliato, in caso di brossura fresata, preaccavallare segnature.
- Sconsigliata la brossura sotto i 3 mm di spessore del dorso.

Rappresentazione grafica di una linea di incassatura.
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Preparazione delle copertine cartonate 

La copertina cartonata, diversamente da quella della brossura, ha una struttura composita per
poter conferire al libro le forme e le corrispondenti modalità di lettura ed uso alle quali è chiamato
a rispondere, oltre che dare una notevole valorizzazione dal punto di vista estetico al volume.
Il dorso  del blocco libro indipendente da quello della copertina, consente la migliore sfogliabilità
delle pagine anche per i volumi di alto spessore.

Struttura della copertina cartonata
La copertina cartonata si compone di quattro
elementi fondamentali:
• primo quadrante (le cui superfici si definiscono
anche rispettivamente prima e seconda di
copertina);
• secondo quadrante ( le cui superfici si
definiscono anche rispettivamente terza e quarta
di copertina);
• dorsino / fondello;
• rivestimento.
I primi tre elementi sono solidali tra loro tramite
il componente caratteristico della copertina cartonata
noto come “plancia” o “rivestimento”.
Le cerniere sono costituite dal materiale di rivestimento stesso che rimane libero dall’accoppiamento
con i tre componenti di cartone. Questa zona della copertina, compresa tra il dorsino ed i quadranti
è nota in gergo legatoriale come “aria”.

Materiali per la confezione della copertina cartonata
I materiali che possono essere utilizzati sono molti. Di seguito indichiamo quelli che generalmente
concorrono alla confezione industriale automatizzata sia per quanto attiene al processo di
copertinatura che di incassatura.
Il cartone utilizzato per i quadranti viene detto anche “grigio” per il colore caratteristico che
assume durante la fabbricazione essendo il risultato di un impasto di materiale di riciclo.
Generalmente un cartone a tre strati accoppiato avente uno spessore da 1,2 a 4 mm, umidità
compresa tra il 7 ed il 9%, omogeneità dell’impasto e assenza di corpi estranei che possono
alterare la qualità della eventuale stampa a caldo.
I materiali comunemente utilizzati per il dorsino della copertina sono:
• Carta: utilizzata per “coprire” la colla delle copertine confezionate con il dorsino in solo
rivestimento. Generalmente la grammatura è di soli 100 g/m2 e comunque di dimensione tale
da non condizionare il comportamento del rivestimento.
• Cartoncino leggero: normalmente monogetto utilizzato per i dorsini da sottoporre all’azione
di arrotondatura. Generalmente la grammatura è compresa tra 250 e 400 g/m2. Questo materiale
è confezionato in bobina, quindi la direzione della fibra è nel senso dello svolgimento.
• Cartoncino pesante: utilizzato per la confezione del dorsino rigido (dorso quadro) di grammatura
variabile da 400 a 600 g/m2, anch’esso alimentato a bobina.
• Cartone speciale: utilizzato per ottenere sulla superficie del dorsino rivestito (normalmente in
PVC o pelle e consimili) i rilievi a sezione semitonda noti come “nervetti”. La specificità di questo
materiale è quella di garantire un buon coefficiente di allungamento e una stabilità nel tempo
della deformazione effettuata.
• Cartone accoppiato: trattasi dello stesso materiale utilizzato per i quadranti di copertina.
Generalmente lo spessore del dorsino è pari a quello dei quadranti fino alla misura di 2,5 mm.
Per spessori superiori è comunque inferiore a quello dei quadranti.

Copertina cartonata con rivestimento 
in formato steso.
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Materiale di rivestimento
I rivestimenti della copertina cartonata si possono comunemente classificare in quattro grandi
famiglie in relazione alla tipologia dei materiali:
- carta (grammature comprese tra i 135 e i 150 g/m2, con fibra parallela al dorso del libro, meglio
se plastificata;
- film plastici;
- tela;
- pelle.

Copertine integrali (“Olandesi”)
La copertina integrale consente di attribuire al libro una confezione flessibile, come avviene per
la brossura, ma con la protezione del blocco libro come per i cartonati, mantenendo anche il
dorsino della copertina separato da quello del blocco libro.
Di aspetto e applicazione simile alla copertina cartonata, la copertina all’olandese è un ibrido, in
quanto formata da un cartoncino semplice come per le copertine in brossura applicata al blocco
libro rifilato (come nel caso delle copertine cartonate).
Per evitare la rottura della copertina in corrispondenza del canaletto e le screpolature in
corrispondenza di testa e piede, si raccomanda la plastificazione del supporto.
Mancando il dorsino (o fondello), generalmente il dorso della copertina non risulta quadrato.
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Stampa a caldo delle copertine 

La stampa a caldo è una tecnica di stampa predisposta per il trasferimento di grafismi su supporti
di varia natura. Il processo di stampa è definito rilievografico, perché la “forma di stampa” è
generalmente in rilievo, nota anche con il nome di cliché. Per quanto attiene strettamente alla
legatoria, il processo di stampa a caldo viene utilizzato per stampare le copertine del libro cartonato
già confezionate. Meno frequentemente sono soggette al processo di stampa a caldo le copertine
destinate alla brossura.

Forma di stampa o cliché
La forma di stampa o cliché viene realizzata con la tecnica della fotoincisione.
I materiali con i quali vengono fabbricati i cliché possono essere vari, i più comuni sono: ottone,
lega di magnesio e zinco.

Processo di stampa
La stampa si realizza mediante il trasferimento dal film di supporto (tramite pressione e calore)
del pigmento che viene depositato in forma stabile sul rivestimento della copertina. L’asportazione
viene definita anche “tranciatura” perché ottenuta mediante stampo da pressa-trancia.
La riproduzione del grafismo avviene quindi senza l’utilizzo dell’inchiostro nella sua forma classica.
Il distacco e l’aggrappaggio del grafismo avviene per l’azione combinata del calore e della pressione
esercitata dallo stampo sul materiale stampante a contatto con il supporto di destinazione.
I parametri relativi alla quantità di calore ed alla forza specifica da esercitare sono da correlare
con le specifiche tecniche del materiale stampante e del supporto ricevente. Ulteriore parametro
che rende efficace la qualità di stampa è quello del tempo di permanenza del contatto tra lo
stampo ed il materiale di rivestimento.
La stampa a caldo non aderisce mai su superfici verniciate U.V.

Foil o Lamina transfert
Il materiale stampante, noto anche come “oro” o “pastello”, si presenta nella forma di film
avvolto in rotoli; noti anche come “stecche”.
Il film è un prodotto multistrato così composto:
• supporto base in poliestere, composto da metaftalato di politene particolarmente resistente
e soprattutto con elevata stabilità dimensionale; lo spessore è di circa 12 micron;
• sottile strato di materiale distaccante (cera), che rinviene sotto l’azione del calore
• strato di colore, lacca o vernice;
• eventuale metallizzazione ottenuta mediante trasferimento di alluminio sublimato sotto vuoto
spinto che conferisce al colore giallo l’effetto dell’oro;
• strato di adesivo termofusibile.

Cliché
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2. PROCESSI DI FINISSAGGIO

2.1 Cellophanatura

Definizione
È l'operazione con la quale uno o più prodotti grafici vengono avvolti e racchiusi da un
film di cellophane, generalmente trasparente, con funzione protettiva.

Descrizione del ciclo di lavorazione
La procedura di cellophanatura è composta dalle seguenti fasi:
- singolarizzazione ed eventuale raccolta (copie multiple dei prodotti);
- avvolgimento del prodotto nel film di cellophane;
- chiusura dell'involucro mediante saldatura ed eventuale termoretrazione;
- resa del prodotto confezionato.

Descrizione della macchina o linea di cellophanatura
- Mettifogli/mettilibro;
- catena/nastro di trasporto;
- inserimento di eventuale indirizzo o etichetta marcatura;
- stazione di avvolgimento;
- gruppo di saldatura:

• saldatura sui tre lati,
• saldatura trasversale e longitudinale con sormonto;

- forno eventuale per la termoretrazione;
- dispositivo di resa.

Materiali impiegati
- Nastri, cinghie di trasporto, ventose;
- politene trasparente;
- polipropilene;
- cartene;
- criovak;
- PVC;
- lame saldanti.

Controlli e misurazioni
L'operatore controlla la presenza in sequenza ordinata di tutti gli elementi cellophanati, la
saldatura dei lembi e la corretta termotrazione, il corretto posizionamento dell'etichetta
indirizzo (quando è presente).

Tolleranze
La dimensione longitudinale complessiva del cellophane rispetto alla dimenione del
prodotto cellophanato varia da 2 a 4 cm (se non termoretratto).
Il sormonto longitudinale del film varia da 1 a 4 cm.
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Raccomandazioni
I pieghevoli devono avere un lato chiuso in modo da permettere il loro prelevamento
senza che avvenga l’apertura, che determinerebbe il blocco della macchina.
Può essere critica la non omogeneità dei prodotti da cellophanare, caratterizzati da
dimensioni e caratteristiche differenti, come libri, riviste, depliant, gadget (posti a volte
anche all’interno dello stampato).
L’orientamento delle copie da cellophanare dovrà essere tale da facilitare la loro
singolarizzazione dal mettifoglio.

Imbustamento automatico 
È l'operazione con la quale uno o più prodotti grafici vengono inseriti all'interno di una busta
generalmente di carta.
Le buste utilizzate devono essere idonee per
l’imbustamento automatico, con lato lungo aperto e
con sovrastampata a lato la scritta “lato aperto per
ispezione postale”.
La macchina imbustatrice è composta da mettifogli
che allineano sopra un nastro o catena di trasporto
gli stampati da imbustare (depliant, schede, volumi,
riviste) inserendoli nella busta, che verrà chiusa per
mezzo di un adesivo.
Il formato massimo del materiale da imbustare deve
essere inferiore di almeno 20 mm rispetto la busta (cm 1 per lato).
Il formato delle buste per l’imbustamento automatico è compreso tra i 100x170 mm e i 230x330 mm
Lo spessore massimo degli stampati da imbustare è di 5 mm.

Postalizzazione e spedizione 
Le operazioni di spedizione prevedono la produzione e l’inserimento nella copia cellophanata di
dati variabili (quali indirizzi, qualifiche, nomi, ecc.), ricavati da file di database.
I dati variabili possono essere stampati su tabulato, nastro, oppure direttamente sul prodotto
stampato o sulla busta.
Tutto il materiale verrà postalizzato secondo le norme dettate dalla “Guida Stampe” delle Poste
Italiane SpA.
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2.2 Imballaggio e pallettizzazione finale

Al termine delle operazioni di allestimento i prodotti grafici vengono imballati e
pallettizzati.

Le più diffuse tipologie di imballaggio sono:
- scatole di cartone;
- pacchi cellophanati;
- pacchi legati con reggette;
- pacchi legati con fascette;
- pacchi legati con elastico o corda;
- copie sfuse e "scontrate" su bancale. 

Principali palette utilizzate
Salvo particolari accordi con il committente, per tutte le indicazioni si faccia riferimento
alla norma UNI EN ISO (imballaggio).

Raccomandazioni
Il materiale posto sul bancale non deve sbordare dal perimetro del bancale stesso.
In ogni caso è necessario formare bancali che risultino coerenti con le modalità di
trasporto, movimentazione o immagazzinamento finale (dimensioni e peso del bancale).
La pallettizazione si conclude con la legatura del bancale tramite film estensibile o
termoretaribile e/o reggia.
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3. INDICAZIONI PER LE SPECIFICHE DEL CAPITOLATO

3.1 Elementi per la richiesta di preventivo

• Tipo di legatura richiesta (punto metallico, brossura cucita o fresata, cartonato, ecc.);
• formato finito richiesto (base x altezza);
• composizione: descrizione delle segnature che comporranno il prodotto;
• tipologia e grammatura della carta per gli interni e per la copertina;
• formati utilizzati per la stampa delle segnature;
• eventuali lavorazioni che precedono e/o seguono le operazioni di legatoria

(verniciature, plastificazioni, fustellature, stampa a caldo, ecc.);
• tipo di imballaggio richiesto (copie sciolte, reggiate, fascettate, pacchi cellophanati,

scatole, ecc.);
• numero di copie totali (specificando se siano presenti eventuali tipi differenti per

cambio di copertina, di interni o quant’altro);
• modalità di ritiro e consegna.
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3.2 Preparazione dell’ordine di lavoro

L’ordine di lavoro deve comprendere le seguenti informazioni:
• cliente committente del lavoro;
• data di emissione dell’ordine;
• numeri di identificazione dell’ordine e della commessa a cui corrisponde il lavoro;
• riferimento nominale del prodotto;
• numero del preventivo;
• descrizione della composizione del prodotto indicante la tipologia, il numero degli

elementi e la sequenza;
• tipologia del prodotto da eseguire;
• quantità e descrizione del materiale fornito;
• formato e impostazione del foglio di macchina e/o della segnatura piegata;
• formato del prodotto finito;
• numero di copie richiesto (min./max.);
• numero di copie campione da inviare al cliente per controllo;
• tempi di arrivo del materiale;
• tempi di consegna di acconti e saldo;
• eventuali trattamenti di nobilitazione (plastificazione, verniciatura, ecc.);
• referente responsabile del lavoro (capocommessa);
• IVA;
• modalità di trasporto;
• tipologia di imballaggio;
• specifiche di spedizione;
• tipo di pagamento concordato.
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3.3 Specifiche per la fornitura di stampati in fogli o segnature piegate 

• Presenza del menabò del lavoro o campione;
• altezza massima del bancale di carta stesa 1300 mm;
• fogli di stampa sul bancale pareggiati a regola d’arte;
• angolo di pinza e squadra evidenziato;
• zone con fogli di avviamento, copie scelte e/o cambi di lingua ben evidenziate sul

bancale;
• presenza del “cartello bancale” che riporti in modo evidente ed immediato il cliente, 

il titolo, il numero di commessa, le quantità;
• materiale perfettamente essiccato e lavorabile;
• utilizzare bancali consoni al trasporto, alla salvaguardia dei fogli stampa impilati e allo

stoccaggio e trasporto (presenza di angolari);
• legatura del bancale idonea al trasporto (con reggia o cellophane estensibile).
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ALLEGATO A: Criteri e metodi di campionamento

Tolleranze industriali e variabilità statistica di produzione
Le tolleranze espresse nei precedenti capitoli, per ogni fase di lavorazione, come
“variazione nella produzione” indicano la necessità di operare dei controlli durante la
tiratura per assicurarne la conformità alle raccomandazioni presentate.
Ora, prima di definire i metodi di prelievo e le regole per la campionatura, è bene
approfondire quale sia il comportamento dei vari parametri durante la produzione del
lotto e cioè cosa si intenda per variabilità. 
Infatti tutti i processi sono soggetti ad una certa variabilità e questo al di là del loro grado
di precisione: in ogni caso subiscono delle fluttuazioni che ne influenzano l’andamento in
produzione e le caratteristiche dell’output. 
Tali scostamenti possono essere trascurabili, oppure incidere direttamente sulla qualità
del prodotto finale, a seconda se rimangono o meno all’interno delle tolleranze fissate
per i parametri considerati importanti o critici. 
La variabilità di prodotto è importante per l’acquirente quanto per il produttore.
L’acquirente valuta se la variabilità risulta accettabile, mentre il produttore è responsabile
per l’entità di variazione del prodotto. 
Partiamo con l’esaminare alcuni elementi di base statistici che possono venirci in aiuto
per risolvere il problema.

Analisi dei dati
Si possono usare semplici tecniche statistiche per analizzare i campioni e trarre le
conclusioni sull’intera tiratura. L’analisi deve basarsi ad esempio sulla capacità del
processo di mantenere stabili le dimensioni del prodotto durante la produzione.
La tendenza centrale o media del processo viene calcolata per prima; si tratta del valore
medio di misura per tutti i campioni analizzati. 
Questa media aritmetica è calcolata sommando tutte le dimensioni dei campioni e
dividendo per il numero totale dei campioni. L’equazione di calcolo è:

dove:
è la media delle misurazioni;

x1, x2, x3, ecc. rappresentano ogni singola misurazione;
N è il numero totale degli esempi prelevati;

si legge: somma delle misurazioni xi per i (che è un indice) che va da 1 a N.

La versione semplificata dell’equazione usa la lettera maiuscola greca Σ (sigma), che
significa sommatoria (in questo caso la somma delle singole xi). 
L’intervallo (o range) di variazione o escursione è la differenza tra il dato più alto e il dato
più basso. 
Ora che la tendenza centrale della tiratura è nota, occorre ancora determinare quant’è la
variazione avvenuta durante la tiratura. L’equazione di calcolo è: 

Range di variazione = xMAX – xMIN
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A questo punto conosciamo la tendenza centrale, o media, della tiratura e il suo
intervallo totale di variazione. Non conosciamo, però, di quanto siano variati i campioni
attorno alla media.
Gli istogrammi di frequenza forniscono indicazioni grafiche sul numero delle
misurazioni effettuate. Essi mostrano lo scostamento di ogni campione rispetto alla
media e ad ogni altro campione. Per costruire un istogramma di frequenza si
registrano i dati sull’asse orizzontale (ascisse) di un diagramma, si mette un segno
sull’asse verticale (ordinate) indicando ogni volta che un campione presenta quel
valore. Normalmente si disegna una linea continua in cima a ogni colonna di dati per
indicare la risposta complessiva del processo. Ciò facilita la visualizzazione della
distribuzione totale dei dati. Quando nell’istogramma di frequenza cominciano a
essere esaminati molti dati provenienti dal campionamento di un processo (ad
esempio: quando si campionano un numero sempre maggiore di libri e si costruisce
l’istogramma relativo alle variazioni dimensionali del dorso), si osserva che
all’aumentare dei dati la forma dell’istogramma (cioè il suo profilo) tende a cambiare di
poco. I dati di un processo infatti sono distribuiti lungo un istogramma caratteristico di
quel processo e tanto maggiori sono i dati campionati tanto più l’istogramma che
costruiamo si avvicina a quella caratteristico. 
Questo “istogramma caratteristico” del processo si chiama distribuzione di quel
processo. Tra le infinite distribuzioni possibili ne esiste una molto utilizzata dagli
statistici, che ha caratteristiche molto particolari e, come vedremo, a noi molto utili. Il
nome di questa distribuzione è distribuzione normale o distribuzione di Gauss, la cui
forma è simile al profilo di una campana.
Per verificare se il nostro processo si adatta bene ad una distribuzione di Gauss, è
sufficiente verificare se i dati campionati si dispongono su un istogramma simile a
quelli costruiti in figura 1 e 2.
Prima importante caratteristica della distribuzione normale è che la media è situata nel
punto più alto della curva.
Le due figure sono state costituite con 50 dati, sono entrambe a forma di campana,
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hanno lo stesso valore medio , ma la curva 1 ha una base più larga; questo indica
un processo con maggiore variabilità. Più ampia è la base dell’istogramma, maggiore è
la fluttuazione del processo in esame. Una curva più ripida invece, con una base più
stretta, indica un processo nel quale i dati sono meno sparpagliati intorno al valore
medio e che quindi hanno minore variabilità: i dati potrebbero rappresentare i risultati
di due turni diversi sulla stessa macchina.
Un istogramma di frequenza fornisce una valutazione globale del processo, i suoi dati
però non vengono forniti in rapporto al tempo; pertanto può essere utile sapere
quando certi fatti sono avvenuti, al fine di individuare con esattezza le possibili cause
di un andamento anormale; ma per raccogliere dati collegati al fattore tempo deve
essere usata un’altra tecnica.
Ci manca da definire una quantità matematica in grado di darci una indicazione di
quanto i dati siano sparpagliati attorno alla media, cioè che ci dia un’idea di quanto la
curva a campana sia larga o stretta. 
La deviazione standard o scarto quadratico medio (indicata con la lettera greca Σ -
sigma-) di processo indica proprio di quanto il processo è variato attorno alla tendenza
centrale. 
La formula per calcolare la deviazione standard è la seguente:

dove:
σ = deviazione standard della serie di valori in esame
xi = valore misurato sulle singole prove

= media matematica dei valori rilevati
N= numerosità del campione misurato

si legge: somma delle quantità (xi- )2 per i (che è un indice) che va 
da 1 a N.

La deviazione standard indica quanto il processo varia attorno alla sua tendenza
centrale, la media. Le variazioni di processo possono essere trovate anche senza
calcolare la deviazione standard, disegnando le linee tratteggiate sul diagramma di
controllo nei punti rappresentanti i più alti e i più bassi valori usati per calcolare il range di
processo. Il rischio di questo sistema è però che due o tre punti estremi, non indicativi
del processo normale, possono mostrare che il processo varia troppo, quando in pratica
solo pochi punti sono andati così lontano.
Inoltre, una caratteristica importantissima della distribuzione gaussiana (motivo per cui è
tanta utilizzata dagli statistici) è che nota media e deviazione standard di un processo:

- nell’intervallo rappresentato da X ± 1σ si trova il 68% dei dati rilevati,
- nell’intervallo rappresentato da X ± 2σ si trova il 94% dei dati rilevati,
- nell’intervallo rappresentato da X ± 3σ si trova il 100% dei dati rilevati.

Quindi se per esempio stiamo lavorando un prodotto quadrato in brossura fresata con
taglio trilaterale 150x150 mm e tolleranze pattuite entro ± 0,5 mm e la media ci risulta

Legatoria  17-05-2007  16:22  Pagina 70



71

Legatoria

esatta 150x150 mm con la deviazione standard di 0,2 mm su entrambi i lati e
supponiamo che la distribuzione che viene rilevata dalla campionatura è simile alla
distribuzione normale, potremo concludere con ragionevole precisione che: 
• il 68% dei campioni valutati (e presumibilmente dell’intera produzione, se la raccolta è

avvenuta con criteri corretti e rappresentativi di tutta la popolazione) entro 149,8 –
150,2 mm e quindi perfettamente in specifica (che vista la tolleranza pattuita risulta
compresa tra 149,5 e 150,5 mm);

• il 94% dei campioni valutati con variazioni entro 149,6 e 150,4 mm e quindi ancora in
specifica;

• solo il 6% dei campioni valutati può potenzialmente oltrepassare le specifiche, ma
gran parte di loro con un’escursione che non supererà il range che va da 149,4 mm 
a 150,6 mm.

Ecco allora che la deviazione standard non solo permette di determinare la variabilità di
un processo, ma anche di stabilire quante copie del prodotto ottenuto si trovano entro
determinate tolleranze.
Questo consente al produttore di dimostrare l’esiguo quantitativo di pezzi non conformi,
mettendolo al riparo da contestazioni di committenti che scoprono di aver ricevuto alcuni
prodotti difettosi, come potrebbe accadere in una situazione simile a quella dell’esempio
riportato. Infatti qualsiasi procedimento tecnico di produzione è soggetto a fluttuazioni,
quindi si deve permettere una percentuale di prodotti, da concordare tra le parti, che
possa essere all’esterno dei valori di tolleranza indicati.
Le tolleranze industriali da utilizzare dovrebbero pertanto rappresentare la capacità
qualitativa e di stabilità di un processo, insieme alle condizioni con cui viene
normalmente servito un mercato in termini di caratteristiche e attributi del prodotto,
definendo valori medi al di sopra di tutti questi fattori ed al tempo stesso di provata
fattibilità. 
Il presupposto quindi è dato dal fatto che i valori delle misurazioni devono soddisfare una
“normale divisione secondo Gauss”, come illustrato in fig.1 e 2. A questo proposito la
deviazione standard σ è una grandezza che determina la misura della dispersione dei
valori intorno al valore medio.
Il settore [ – σ ; + σ] dell’istogramma contiene circa il 68% della superficie
complessiva, mentre il settore [ – 2 σ ; + 2 σ] rappresenta circa il 94% del
campione totale, come abbiamo visto.
In altri termini, se le condizioni di Gaussianità della distribuzione sono soddisfatte e se il
campione è rappresentativo dell’intera produzione, nell’intervallo:

è presente il 94% circa della produzione totale. Ne deriva la seguente conclusione:

È ragionevole stabilire come valore della tolleranza industriale il valore ± 2 σ, in
quanto rappresenta la garanzia di precisione raggiungibile da un sistema o
processo per produzioni comuni riferite al settore della stampa e legatoria. 
Ciò significa concordare con la committenza che il 94% del prodotto sarà entro
tolleranza, con uno scarto ritenuto accettabile (quindi fuori dalle tolleranze
indicate) del 5 – 6 %. 
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Campionature
I campioni di produzione sono di diverse tipologie, in base alla funzione che rivestono e
in relazione allo scopo per cui sono assegnati.
Esistono almeno quattro tipi di campionature, da distinguere tra loro, perché indirizzate a
soggetti precisi e con un ruolo definito:
• CLIENTE: sono i campioni più importanti, solitamente determinano l’accettazione o

meno di una fornitura, devono essere scelti con cura, controllati scrupolosamente e da
personale qualificato, possibilmente prelevandoli in un unico punto all’interno del lotto
produttivo. La campionatura esiste se richiesta dal cliente.

• COMMERCIALE/MARKETING: si tratta di quei lavori che l’azienda vuole esporre in
forme diverse, oppure mostrare ad altri clienti o fornire agli agenti di vendita, perché
conoscano e promuovano quella tal soluzione. Sono certamente campioni selezionati,
raccolti quando il prodotto è ritenuto rappresentativo e interessante.

• ARCHIVIO: pochi pezzi o anche uno solo da conservare come testimone della
commessa evasa. Il campione proviene dalla media di produzione una volta questa si
sia assestata, dovrebbe essere sempre previsto e conservato almeno per un periodo
significativo.

• CONTROLLO QUALITÀ: qui lo scopo è diverso ed è quello di ispezionare la
produzione in modo il più possibile reale, per riceverne un’indicazione precisa sul suo
andamento, prelevando una campionatura lungo tutto il processo produttivo, che sia
rappresentativa dell’intero lotto prodotto o fornito (detto popolazione).

Concentriamoci su quest’ultimo aspetto, che è quello inerente al tema qui trattato e
analizziamo con quale metodo sia applicabile comporre un campione di tale affidabilità.
La domanda alla quale cercheremo di rispondere sarà quindi: quanto numeroso deve
essere il campionamento per rappresentare l’intera popolazione?

MIL-STD-105D 
Il sistema statistico di campionatura per controlli Militari Standard Sampling Procedure
and Tables for Inspection by Attributes (MIL-STD-105D) descrive con precisione le
procedure d’ispezione e l’entità della campionatura per ogni livello accettabile di
qualità (LQA). Il sistema, inizialmente adottato in ambito militare dall’esercito
americano, è usato per analizzare campioni di prodotti al fine di accettare o respingere
le forniture. È applicabile per l’ispezione di articoli finiti, di componenti e materie prime,
nonché per materiali in via di trattamento e produzione, per forniture in magazzino,
operazioni di manutenzione, registrazione di dati e procedure amministrative. Una
intera partita o un gruppo di pezzi dal quale viene prelevato il campione è denominato
lotto e il singolo prodotto o componente esaminato è denominato unità di prodotto.
Il documento MIL-STD-105D può essere richiesto al U.S. Naval Publication and Forms
Center; la sua utilità è indiscutibile, specie per i responsabili del programma di
garanzia della qualità che possono impiegarlo come mezzo di controllo della
produzione in uscita. Serve anche per migliorare la stipulazione dei contratti quando il
fornitore e l’utilizzatore ne conoscono le procedure e usano lo stesso piano
d’ispezione basato su un livello specifico di accettazione o di rigetto.
Molte aziende hanno adottato questo piano creando i presupposti per standardizzare
le procedure d’ispezione nell’industria grafica; infatti il sistema in oggetto è stato
accettato dall’ISO (International Standardization Organization) ed è generalmente
adottato come standard di campionatura negli Stati Uniti e in molti altri Paesi.
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Differenti livelli d’ispezione per varare i livelli di costanza della garanzia sono definiti
dal MIL-STD-105D; i tre livelli sono: 

- ispezione ridotta (livello I);
- ispezione normale, (livello II);
- ispezione intensiva, (livello III).

Il livello I ispeziona circa la metà dei campioni del livello II e il livello III circa il doppio
del livello II (normale); per ogni livello il sistema stabilisce l’entità della campionatura e
il numero di difetti permessi entro la campionatura ispezionata. Il livello scelto
dall’acquirente e dal fornitore è influenzato dal prodotto, se l’acquirente trova che il
fornitore dispone di dati storici positivi sull’accettabilità dei suoi prodotti può usare
l’ispezione ridotta (livello I); per contro, se risulta che il fornitore tende a fornire
prodotti difettosi deve necessariamente adottare l’ispezione intensiva (livello III). Lo
stesso vale per il livello di confidenza di un processo interno, oppure di una macchina
o anche di una squadra di turno, rispetto agli esiti dei controlli precedenti.
Per usare il MIL-STD-105D è necessario decidere quale sia il livello di qualità
accettata e quale sia il livello generale d’ispezione che si vuole adottare; dopo di che,
attraverso apposite tabelle, il sistema stabilisce l’entità della campionatura ed il
numero di unità difettose accettabili per non respingere la fornitura o rifare il lotto di
produzione. Dopo una certa esperienza di risultati positivi nel verificare lo stesso
processo o fornitore è possibile passare alla tabella per ispezioni ridotte.
Una volta che il sistema MIL-STD-105D viene adottato da un’azienda come procedura
ufficiale per accettare o respingere tutti i prodotti in entrata, o per il controllo qualità in
produzione, non è difficile implementarlo; le apposite tabelle e i relativi diagrammi
vengono affissi alle pareti dove il responsabile del controllo le può usare per scegliere
la dimensione delle campionature di prova. 
Si tratta di un efficiente sistema di analisi che minimizza l’entità dei campioni
necessari, basandosi su dati storici di quel processo, di quel prodotto, di quel
fornitore e che assicura uno specifico livello di qualità entro le tolleranze stabilite dal
cliente, senza richiedere massicce ispezioni al 100 %. Ribadiamo come sia
raccomandabile usare tale procedura per assicurare che i prodotti forniti soddisfino le
specifiche richieste, specialmente se anche il cliente l’utilizzerà per verificare in
entrata quegli stessi prodotti. 
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Esempi di campionature secondo il livello di ispezione I (ridotto):

* è di fondamentale importanza che il prelievo ed il controllo dei campioni debbano
avvenire:
• o durante la produzione ad intervalli regolari (e non riferito a prodotti in sequenza); 
• oppure sul prodotto finito (o fornito) in forma casuale ma rappresentativa di tutto il

lotto (esteso quindi e non limitato ad una parte circoscritta).

Possiamo quindi concludere che, eseguita correttamente la campionatura (come
da tabella), avremo a disposizione una piccola parte dell’intera produzione
rappresentativa dell’intera popolazione; da un’analisi di questa campionatura,
possiamo calcolare con metodi matematici la media e la deviazione standard dei
parametri che stiamo analizzando sul campione.
Possiamo affermare a questo punto che il 94% circa dell’intera produzione è
compresa tra i valori:

Garantire una produzione affidabile e conforme alla tolleranza concordata con il
cliente significherà quindi garantire che questo intervallo comprenda i valori di
variabilità conforme agli standard pattuiti.

Per chiarire, supponiamo che un cliente ci abbia richiesto la produzione di un libro
cartonato la cui altezza finale deve essere di 300 mm con una tolleranza di ±0,4 mm. 
Se dall’esame del campione (cioè dei libri che riteniamo rappresentativi della intera
produzione) otteniamo una media di 300,05 mm con una deviazione standard di 0,15
mm, avremo che il 94% della produzione sarà compresa tra:

300,05 – (2x0,15) = 299,75 mm e 300,05 + (2x0,15) = 300,35 mm

e quindi all’interno delle tolleranze richieste dal cliente (comprese tra 299,6 e 300,4 mm).

Tiratura di produzione Quantità della campionatura*

Da 500 a 1.200 32

Da 1.201 a 3.200 50

Da 3.201 a 10.000 80

Da 10.001 a 35.000 125

Da 35.001 a 150.000 200
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ALLEGATO B: Glossario

Il notevole apporto di esperienza maturata dalla conoscenza di problemi quotidiani di
lavoro, ha fatto si che l’impostazione del glossario sia improntata alla sinteticità di
esposizione, allo scopo di rendere evidente e immediato il concetto che si vuole
esprimere.

Abbondanza (di rifilo) Eccedenza di grafismo rispetto ai segni di rifilo,
generalmente non inferiore ai 3 mm, tale da consentire il
rifilo di taglio “al vivo” dello stesso

Accavallatura Operazione con la quale si raccolgono due o più segnature
posizionandole una all’interno dell’altra.

Accavallatrice Macchina che esegue l'operazione di accavallatura.
Aletta Parte della sovraccoperta o della copertina che ripiegata si

posiziona tra la copertina stessa e il blocco libro.
Allestimento Fasi attraverso le quali il semilavorato proveniente dalla

stampa viene terminato nelle dimensioni, forma ed aspetto
predefinito. Esso si divide in due parti distinte: cartotecnica e
legatoria.

Arrotondatura Operazione con la quale si conferisce al dorso del volume
una forma arrotondata.

Arrotondatrice Macchina che esegue l'operazione di arrotondatura.
Avvolgimento Operazione con la quale il volume viene rivestito con un

materiale allo scopo di preservarlo da agenti esterni.
Avvolgitrice Macchina che esegue l'operazione di avvolgimento.
Bancale Piano di appoggio trasportabile, munito di piedi di sostegno,

sul quale vengono sistemati i materiali.
Battuta Distanza che intercorre dal margine del foglio al punto più

vicino al foro della foratura a pettine effettuata per
l’inserimento della spirale wire-o.

Bianca Lato del foglio di stampa contenente la pagina con
numerazione più bassa (ove è presente).

Blocco libro Libro intonso senza la copertina
Braghetta Striscia di tela, garza o carta impiegata durante la

braghettatura per rinforzare il dorso della prima e ultima
segnatura del volume.

Braghettatura Operazione con la quale la braghetta viene incollata sul
dorso della segnatura.

Brossura Legatura che consiste nel ricoprire il blocco libro cucito o
fresato con un unico foglio di carta o cartoncino (copertina)
incollato sul dorso.

Brossura cucita Le segnature che compongono il libro vengono tra loro unite
per mezzo della cucitura a filo refe e colla. 
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Brossura fresata Le segnature o schede che compongono il libro vengono
mantenute unite dalla colla, che viene applicata sul dorso
precedentemente fresato delle segnature o schede stesse
(brossura all’americana).

Brossuratrice Macchina che esegue l'operazione di brossura.
Canalino (canaletto) Zona del rivestimento della copertina cartonata compresa tra

il quadrante ed il dorso della copertina, che assume la forma
di solco (canalino) nell’operazione di pressatura-canaletto sul
volume incassato.

Capitello Rifinitura in tessuto che si applica sul dorso del libro, in testa
ed al piede.

Capitellatrice Macchina che applica il capitello.
Capovolgitrice Macchina impiegata per capovolgere i bancali di fogli prima

del taglio lineare, della piega o della stampa in volta.
Carica Insieme dei fogli, o di altri elementi del volume, disposti per

l'alimentazione di una macchina automatica.
Carica a pila Tipo di carica formata da fogli disposti l'uno sopra l'altro.

Richiede talvolta la fermata della macchina per il rinnovo
della carica.

Carica a scaletta Tipo di carica continua, formata da fogli disposti a scaletta
sul piano del mettifoglio.

Cartotecnica Allestimento di stampati extralibrari come, per esempio, cartelli
espositori, rubriche, scatole, buste, borse, etichette, ecc.

Casella Spazio tra due nervetti del dorso.
Castello di piega Attrezzatura propria della piegatrice a castelli costituita da un

telaio a forma di tasca all’interno della quale il foglio viene
sospinto fino all’arresto; il rimbalzo del foglio genera la grinza
in corrispondenza della quale si forma successivamente la
piega.

Catenella Vedi cucitura a filo refe.
Cellophanatura Operazione con la quale un prodotto di stampa viene

racchiuso attraverso materiale plastico flessibile trasparente
a misura del formato.

Cerniera Striscia di tela o pelle incollata come rinforzo nell'unione tra il
blocco-libro e l'interno della copertina.

Coltello circolare a settori Lama circolare a denti appositamente sagomati che esegue
la perforazione del foglio prima della piegatura.

Coltello circolare Lama circolare rotante impiegata per il taglio di rifilo di
materiali diversi.

Cofanetto Contenitore rigido avente lo scopo di proteggere un volume
o raggruppare o proteggere una serie di volumi.

Colla dorso Adesivo utilizzato per incollare il dorso del blocco libro con la
copertina.
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Colla laterale Adesivo utilizzato per incollare con la copertina la prima e
l’ultima pagina del blocco libro lungo tutta l’altezza dello stesso,
per un tratto di circa 5 mm a partire dagli spigoli del dorso.

Coltello di piega Lama che spinge il foglio tra i rulli di piega.

Contrassegno Segno che risulta sul dorso della segnatura piegata; serve
di segnatura (tacca o da riferimento durante la piegatura e distingue tra loro le 
marcatura scalare) diverse segnature.

Contrassegno di squadra Segno stampato sul bordo del foglio dal lato squadra, al
quale si fa riferimento per il taglio lineare.

Controcoltello Disco circolare rotante che, contrapposto al coltello
circolare, consente l'operazione di tagIio.

Controdorso o davanti Lato opposto al dorso.

Contro fibra Senso perpendicolare alla fibra.

Controstampa Inchiostro ancoratosi al foglio opposto per pressione e/o per
mancanza di essiccazione.

Copertina Elemento esterno del libro o di un opuscolo atto a
proteggere e/o nobilitare l’interno.

Copertinatura Operazione che consiste nel confezionare le copertine
cartonate, incollando sul rivestimento i quadranti ed il
dorsino rigido o flessibile.

Copertinatrice Macchina che esegue la confezione della copertina.

Cordonatura Operazione con la quale, snervando il foglio nei punti di
piega, si facilita la piega stessa.

Cordonatrice Macchina che esegue l'operazione di cordonatura.

Crocini di taglio Indicano il formato finito dello stampato ed aiutano anche
nella fase di piegatura.

Cucitrice Macchina che esegue l’operazione di cucitura.

Cucitura Operazione che consiste nel cucire insieme, in ordine
progressivo, le segnature componenti il volume.

Cucitura a filo refe Operazione di cucitura delle segnature per mezzo di un filo
(cotone, lino, canapa, sintetico) che passando dall’esterno
all’interno del dorso di ogni segnatura tiene unite le varie
pagine della segnatura; inoltre passando da una segnatura a
quella successiva unisce le segnature che compongono il
blocco-libro con un legame definito “a catenella”.

Cucitura a punto metallico Operazione che consiste nel cucire l’opuscolo mediante più
punti metallici sul dorso o lateralmente.

Cucitura a punto omega Variante della cucitura a punto metallico che produce uno o
(o a occhiello) più punti metallici che fuoriescono dal dorso con un occhiello

necessario all’inserimento dell’opuscolo in un raccoglitore ad
anelli.
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Curvacopertine Macchina che esegue l'operazione di curvatura delle
copertine.

Curvatura delle copertine Operazione con la quale si conferisce alla copertina una
leggera curvatura verso l'interno allo scopo di facilitare le
operazioni di stampa a caldo, incassatura, pressatura e
finitura.

Custodia Contenitore rigido avente lo scopo di proteggere un volume
da agenti esterni (cofanetto).

Depliant o pieghevole Prodotto stampato ottenuto da un foglio piegato non legato.
Deviazione Si intende la differenza tra il risultato della fase di lavorazione

in esecuzione e i valori attesi o previsti che dovrebbero
essere ottenuti. Si misura sul pezzo approvato che
corrisponde al campione per la tiratura e che normalmente
conclude le operazioni di avviamento o set up di un
processo.

Dodicesimo Foglio piegato a 12 pagine, mediante due pieghe parallele e
una piega incrociata, o tre pieghe parallele.

Dorsino (fondello) Supporto centrale della copertina corrispondente al dorso
del volume; può essere rigido o flessibile.

Dorso Lato della segnatura sul quale viene applicata la cucitura o
viene eseguita la fresatura.

Dorso di copertina Parte di copertina tra i due quadranti che può comprendere
dorsino, nervetti, caselle e tassello.

Dorso del volume Parte del volume dove le segnature vengono piegate, cucite
o fresate ed incollate.

Elevatore Macchina che solleva il materiale al piano di lavoro.
Falso (o morso) Sporgenza a gradino ottenuta sui due fianchi del dorso del

volume durante l'arrotondatura mediante il piegamento del
dorso delle segnature.

Fascetta Striscia di carta applicata all'esterno del volume finito.
Fettuccia Striscia di tessuto usato talvolta come rinforzo nella cucitura

dei volumi a filo refe.
Fibra (senso di) Direzione prevalente di orientamento delle fibre della carta o

del cartone; per la tela indica la direzione dell'ordito; per i
materiali in bobina indica il senso di svolgimento della stessa.

Finissaggio È la parte finale dell’allestimento: l’inscatolamento, la
palletizzazione, ecc.

Foglio di rispetto Primo foglio del volume che viene lasciato in bianco.
Formato (rifilato) È l’insieme delle dimensioni di larghezza (dorso-controdorso)

e altezza (testa-piede) del volume o dello stampato in genere.
Formato intonso Formato del volume prima del taglio.
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Fresatura Operazione che consiste nell'asportare mediante fresa il
dorso delle segnature raccolte, trasformandole in singole
pagine che vengono poi legate in un blocco unico mediante
incollatura.

Frontespizio Pagina all'inizio del volume che porta il titolo dell'opera con
eventuali sottotitoli, il nome dell'autore e dell'editore, il
numero del volume e dell'edizione.

Fustellatura Operazione con la quale si tagliano uno o più fogli di carta o
cartone, con forme regolari o irregolari, utilizzando filetti
appositamente sagomati.

Garzatrice Macchina che esegue l'operazione di garzatura.
Garzatura Operazione che consiste nell'incollare sul dorso dei volumi

una striscia di garza, tela, carta o cartoncino che può essere
di larghezza pari a quella del dorso, oppure leggermente
maggiore allo scopo di abbracciare anche parte dei risguardi.

Giochi Spazi lasciati tra dorsino e quadranti allo scopo di facilitare
l'apertura e la chiusura della copertina.

Grinze Ondulazioni della carta dovute ad operazioni di piegatura,
taglio o stampa.

Imbavatrice Macchina che esegue l'operazione di imbavatura.
Imbavatura Operazione mediante la quale vengono uniti con un tratto di

colla (bava) all'interno o all'esterno di una segnatura altri
componenti come risguardi, quartini o tavole fuori testo.

Incassatura Operazione che consiste nell'unire il volume alla copertina
mediante l'incollatura dei risguardi.

Incolladorsi Macchina che esegue l'operazione di incollatura del dorso
del blocco libro.

Incorporatrice Macchina che esegue l'operazione di incorporatura.
Incorporatura Operazione che consiste nel rivestire il dorso dei volumi

cuciti o fresati con una striscia di tela, garza o carta, che
avvolge anche parte dei risguardi, allo scopo di rinforzare il
dorso.

Inserimento Operazione mediante la quale una segnatura o una tavola o un
foglietto vengono inseriti in una segnatura o nello stampato.

Inserto Foglio o fascicolo inserito generalmente in riviste periodiche.
Listello controlama Parte asportabile dell’attrezzatura di un tagliacarte, costituita

normalmente da un listello di plastica contro il quale la lama
termina la corsa prima di arretrare, che permette di eseguire
il taglio completo della massa di fogli salvaguardando il filo
della lama.

Lato di battuta Lato di pareggiatura della segnatura durante le lavorazioni di
allestimento; di solito è la testa.
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Lato pinza Lato del foglio che viene preso dalle pinze della macchina da
stampa.

Lato squadra Lato del foglio che è stato utilizzato dalla squadra della
macchina da stampa e al quale si riferisce il registro di
stampa sia della bianca sia della volta.

Legatoria Allestimento di stampati librari e simili: libri, opuscoli, riviste,
depliants, cataloghi, ecc.

Libro Prodotto stampato composto da interno (blocco libro) e
copertina unite tra loro da colla.

Mazza (mazzetta) Insieme di indeterminato numero di fogli aventi tutti le 
di carta medesime caratteristiche.
Menabò Modello tridimensionale dello stampato che ne riporta le

caratteristiche e le indicazioni in funzione della sua
realizzazione finale.

Messa in colla Applicazione di uno strato di colla sul dorso del volume
cucito o fresato, allo scopo di conferire compattezza al
dorso prima del taglio trilaterale.

Mettifoglio Dispositivo di alimentazione di macchine automatiche.
Mettifoglio a carica Dispositivo composto da un rullo che preme con moto 
continua (o rotary) alternato sulla mazza di fogli disposti a scaletta rovesciata e,

separandoli, li immette singolarmente in macchina.
Mettifoglio a pila piana Dispositivo composto da testine dotate di aspirazioni 
(o testa aspirante) intermittenti che prelevano un foglio per volta e lo immettono

in macchina.
Mettifoglio pneumatico Dispositivo composto da un rullo dotato di aspirazione 
a rullo intermittente che preleva un foglio dalla mazzetta disposta a

scaletta rovesciata e lo immette in macchina.
Nervature Rilievi che separano le varie caselle sul dorso della copertina;

vengono ottenuti mediante trancia a secco del dorsino flessibile.
Nervetti Rilievi di cartone, pelle, corda ecc., che si applicano sul

dorsino e che delimitano gli spazi tra le caselle.
Opuscolo Prodotto stampato rilegato con cucitura a punto metallico.
Ottavo Foglio piegato a 8 pagine mediante due pieghe incrociate o

parallele.
Pagina È l’insieme dei grafismi riportati su un lato del foglio; in un

foglio vi sono sempre e solo 2 facciate, ossia 2 pagine.
Paletta o Pallet Piattaforma di carico a uno o due piani poggianti su tasselli o

traverse, adatta ad essere trasportata ed impilata, munita di
vani liberi per consentire il trasporto con carrelli a forche.

Pareggiatura Operazione con la quale si allineano i lati pinza ed i lati
squadra dei fogli.

Pareggiatrice Macchina che esegue l'operazione di pareggiatura.
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Perforazione Operazione che consiste nel forare il foglio nei punti di
piega, per facilitare la fuoriuscita dell'aria dalla segnatura
durante la piega.

Piano di taglio Superficie sulla quale si appoggia il materiale da tagliare; può
essere dotata di apposite valvole a sfera molleggiate che
premute consentono la fuoriuscita dalle stesse di un getto di
aria compressa in grado di formare un cuscinetto d'aria tra il
piano di taglio ed il materiale.

Piede Parte della pagina, segnatura o libro, opposta alla testa.

Piede contro piede Stecca di volumi in “va e vieni”, nella quale i due volumi
sono uniti l'uno all'altro sui due lati piede.

Piega a battente Piegatura di un foglio in due parti, asimmetriche.

Piega a fisarmonica Piegatura di un foglio a due o più pieghe parallele,
alternativamente diritte e rovesciate.

Piega a portafoglio Piegatura di un foglio in tre parti, mediante due pieghe
parallele diritte.

Piega incrociata Piegatura eseguita perpendicolarmente alla piega che la
precede.

Piega parallela Piegatura eseguita parallelamente alla piega che la precede.

Piegatura Operazione che trasforma i fogli stesi in fogli piegati o 
in segnature.

Piegatura a castello Procedimento di piega basato su passaggi consecutivi tra
serie di rulli e castelli di piega.

Piegatura a coltello Procedimento di piega basato sull'azione di una serie di coltelli.

Piegatura mista a Successione di pieghe ottenute mediante l'adozione mista
coltello e castello di piegature a castello ed a coltello.

Piegatrice Macchina che esegue l'operazione di piegatura.

Pinza (lato di) Lato del foglio di stampa parallela all’asse del cilindro stampa.

Plancia Rivestimento dei quadranti di copertina.

Plastificazione Trattamento che consiste nell'accoppiare mediante
incollatura un foglio di materiale plastico trasparente ad un
foglio di carta o cartoncino.

Preaccavallatura Operazione con la quale si uniscono due o più gruppi di
segnature raccolte con il sistema di raccolta parziale.
Accavallatura tra 2 o più segnature irregolari per formarne una
regolare che completerà l’esecuzione di un libro.

Pressasegnature Macchina che pressa le segnature allo scopo di pareggiarne
lo spessore.

Pressing Operazione che consiste nel pressare il volume incassato,
(pressa canaletto) provvedendo eventualmente anche alla formazione del

canalino (canaletto).
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Punto metallico Cucitura delle segnature attraverso uno spezzone di filo
metallico costretto a penetrare nel dorso delle segnature
precedentemente accavallate e ripiegato all’interno delle
stesse.

Punto a sigillo Cucitura delle singole segnature mediante filo in materiale
termosaldante con più punti distribuiti lungo il dorso,
rendendo tra di loro solidali le pagine della segnatura stessa.

Quadranti Componenti strutturali della copertina che racchiudono e
proteggono la facciata anteriore e posteriore del volume.

Quartino Foglio piegato a metà.
Raccoglitrice Macchina che effettua l'operazione di raccolta.
Raccolta Operazione mediante la quale le segnature che compongono

il blocco libro vengono riunite rispettando la corretta
successione.

Raccolta multipla Operazione che consiste nel raccogliere sulla stessa
macchina due o più volumi contemporaneamente.

Raccolta parziale Operazione che si effettua quando il numero delle segnature
componenti il volume è superiore al numero delle stazioni
della macchina raccoglitrice.

Reggiatura Operazione con la quale i materiali vengono fissati su palette
o bancali per il trasporto.

Registro di piega Piegatura della segnatura secondo l'impostazione
predeterminata, facendo riferimento ad un segno di registro.

Rifilo Scarto di materiale prodotto durante il taglio di formati
diversi.

Rilievo a secco Operazione con la quale si effettua un’impronta a rilievo,
sopra ad un foglio di carta o cartone.

Risma Unità di misura della carta. Una risma corrisponde a 500 fogli

Risguardi Elementi strutturali (quartini) posti all'inizio ed alla fine del
volume, che hanno lo scopo di unirlo alla copertina durante
l'incassatura.

Risvolti della copertina Parti dei rivestimento che vengono ripiegate sul lato interno
del quadrante della copertina.

Rivestimento Materiale che riveste la copertina e tiene uniti il dorsino ed i
quadranti.

Rubricatura Operazione di fustellatura per creare almeno una tacca che
delimiti un certo numero di pagine consecutive di un
opuscolo o di un libro per facilitarne la consultazione.

Rulli di piega Rulli che servono per completare la piega iniziata dal coltello.
o dal castello di piega.

Scaletta Disposizione dei fogli a gradinata.
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Scheda (o foglietto) Foglio singolo privo di pieghe.

Sedicesimo Foglio piegato a 16 pagine.

Segnatura Foglio stampato piegabile secondo una numerazione di
pagina progressiva (insieme di 4 o più pagine composte da
un unico foglio).

Segnatura regolare Segnatura con le pagine ordinate progressivamente
secondo “ragione uno” (segnature affiancate o correnti).

Segnatura irregolare Segnatura con le pagine ordinate tenendo conto
dell’inserimento di più segnature una dentro l’altra
(segnature accavallate).

Segno di registro Segno convenzionale stampato sui fogli per facilitare le
operazioni di taglio e piegatura.

Sestino Foglio piegato a 6 pagine mediante due pieghe parallele.

Singolarizzazione Prelievo di ogni singola segnatura o elemento dal cassetto o
dalla pila. Operazione mediante la quale si
prelevanomanualmente o meccanicamente gli elementi uno
alla volta da una pila o da un gruppo di elementi

Soffietto Striscia di carta, garza o tela incollata a tubo schiacciato, che
si incolla sul dorso del volume e sul dorsino della copertina
per contribuire a sostenere il blocco libro.

Sovraccoperta Foglio che avvolge talvolta la copertina del volume a scopo
protettivo e/o pubblicitario.

Spartitura Operazione di taglio in cui le diverse segnature stampate su
di un unico foglio vengono divise.

Squadra È il lato del foglio di stampa, che con il lato pinza forma un
angolo di 90° e che viene utilizzato dal registro laterale della
macchina da stampa; esso servirà come riferimento per tutte
le successive lavorazioni di allestimento.

Squadra fissa Parte fissa del tagliacarte al quale si fa riferimento per
allineare i fogli perpendicolarmente alla squadra mobile.

Squadra mobile (sella) Parte mobile del tagliacarte, parallela alla lama di taglio, con
la quale si imposta la misura di taglio.

Squadrina di battuta Blocchetto asportabile, usato sul tagliacarte durante il taglio
di fogli non squadrati.

Stampa a caldo Operazione termo-rilievografica che permette l’ancoraggio di
pigmenti colorati trasferiti da un nastro in bobina
direttamente sul supporto di destinazione a mezzo cliché.

Stecca Volumi predisposti per la confezione contemporanea di due
o più esemplari.

Stecca in doppio Impostazione di due volumi in stecca secondo la quale il
piede di un volume risulta unito alla testa dell'altro.
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Stecca in va e vieni Impostazione di due volumi in stecca secondo la quale un
volume risulta rovesciato rispetto all'altro; può essere “testa
contro testa” o “piede contro piede”.

Tacca Vedi “Contrassegno di segnatura”. 

Taccheggio Operazione che si effettua sul piano di contropressione della
trancia, allo scopo di uniformare la pressione sulle parti da
imprimere.

Tagliacarte Macchina che esegue l'operazione di taglio lineare.

Taglio colorato (doratura) Coloritura di uno o più lati del volume rifilato, effettuata a
scopo ornamentale.

Taglio di squadratura Operazione con la quale si ottiene almeno un angolo del
foglio di stampa a 90°.

Taglio di rifilo Operazione con la quale si ricava il formato finito del
prodotto stampato.

Taglio di spartitura Operazione con la quale si separano le singole segnature
presenti sullo stesso foglio di stampa.

Taglio intonso Blocco libro finito non rifilato, cioè con i margini dei fogli
frastagliati.

Taglio lineare Operazione con la quale si rifilano o si spartiscono i fogli, le
segnature o altri elementi dei fogli di stampa tramite
tagliacarte.

Taglio trilaterale Operazione mediante la quale si rifilano
contemporaneamente i 3 lati dell’opuscolo, del libro o del
blocco libro.

Tassello Materiale applicato al dorso della copertina sul quale si
stampa il titolo.

Tavole di testo Tavole che integrano il testo del volume, comprese nella
numerazione progressiva delle pagine.

Tavole fuori testo Tavole che integrano il testo del volume non comprese nella
numerazione progressiva delle pagine.

Testa Lato superiore della segnatura o della pagina.

Testa contro testa Stecca di volumi in “va e vieni” nella quale i due volumi sono
uniti l'uno all'altro sui lati testa.

Trancia Macchina che esegue la stampa delle copertine a caldo o a
secco.

Trancia delle copertine Operazione che consiste nello stampare le copertine
mediante una forma rilievografica; si esegue generalmente a
caldo con l'impiego di appositi materiali metallizzati (ori) o
colorati (pastelli).

Trancia a secco Procedimento di trancia delle copertine, effettuato senza
l’impiego di ori o pastelli colorati ottenendo effetti di rilievo o
di incisione.
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Trentaduesimo Foglio piegato a 32 pagine.

Trilaterale Tagliacarte che esegue l'operazione di taglio dei tre lati
(testa, piede, controdorso del prodotto grafico).

Unghia / unghiatura Eccedenza di rifilo nel controdorso, presente solamente in
delle segnature uno dei 2 lembi (di solito quello posteriore) da 7 a 12 mm.
Unghia / unghiatura Parte sporgente della copertina rispetto alle dimensioni del 
del libro del libro
Variazione Si intende la variabilità del parametro in esame durante

l’esecuzione in serie del lotto di produzione (tiratura).

Ventiquattresimo Foglio piegato a 24 pagine con pieghe parallele e incrociate.

Verniciatura Trattamento superficiale con vernici di vario tipo effettuato
generalmente sugli stampati (copertine, cartoline, ecc.).

Volta Facciata del foglio stampa opposta alla bianca.
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