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MANUALE DI LEgAtorIA

Giovenale e Persio, Saturnie. Aldo Manuzio, Vene- 
zia, 1501. Legatura in marocchino con decorazioni 
in oro in foglia.
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CoS’È LA LEgAtorIA

Il termine indica la tecnica e l’arte di legare e 
rilegare libri. In realtà oggi, per estensione, in-
dichiamo con questo termine tutti quei procedi-
menti che seguono la stampa di un prodotto, e 
che vanno dalla composizione del blocco libro, 
alla plastificazione, alla fustellatura e a tutti quei 
procedimenti che servono a ottenere un prodot-
to cartaceo finito.

 1 Antica legatoria. Immagine tratta dall’Encyclo-
pédie di Diderot e D’Alembert pubblicata tra il 
1751 e il 1780.

Nella pagina a fianco:
 1 Legatoria a Detroit (Usa) nel 1930.
 2 Rapporto tra pagine e pieghe nelle segnature.
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Ritornando al tema “libro”, la sua confezione, 
e quindi la fase della legatoria, risulta altrettanto 
importante di quella della progettazione e della 
stampa, poiché la scelta di un tipo di legatura ri-
spetto ad un altro determina la qualità del risul-
tato finale. 

In questo caso, dalla stampa dei fogli stesi dob-
biamo cominciare a pensare alla loro piegatura. 

Essa consiste nel piegare il foglio stampato 

fino ad ottenere il formato del libro. 
Si ottengono così le “segnature”, ossia delle 

pagine piegate del libro che, a seconda del nume-
ro di facciate contenute, vanno sotto il nome di 
quartini, ottavi, sedicesimi, trentaduesimi, ecc. 

In fase di progettazione del volume non ba-
sta stabilire con il tipografo il numero di facciate 
presenti su un foglio macchina sulla base della 
dimensione del foglio di stampa e del libro fini-
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to. Se, ad esempio, decidessimo di utilizzare la 
piegatura in trentaseiesimi ma avessimo previ-
sto di utilizzare una carta con grammatura pari 
a 150 gr per metro quadrato, ci troveremmo di 
fronte ad un prodotto finito di qualità scadente, 
perché la grammatura della carta scelta sarebbe 
troppo alta rispetto alle pieghe richieste, con 
conseguente presenza di screpolature lungo le 
linee di piega.

Risulta inoltre essenziale stabilire in fase di 
progettazione il tipo di legatura che abbiamo in-
tenzione di utilizzare.

A seconda, infatti, della legatura scelta il fo-
glio macchina avrà una distribuzione delle fac-
ciate particolare. 

Se scegliamo il punto metallico, l’assemblag-
gio delle varie segnature viene chiamato “incarto”. 

Anche l’utilizzo del punto metallico ha dei 

 1 Piegatrice modulare ad aspirazione TMULTIPLI 
35 PBA a 2 o 4 pieghe parallele più 2 o 4 incro-
ciate a tasche. Formato massimo mm 350 x 500. 
Grammatura carta da 40 a 250 g/mq. Velocità 
fino a 30.000 fogli/ora.

Nella pagina a fianco:
 2 Schemi di caduta macchina e di piegature rela-

tivi alla stampa di un Quartino, di un Ottavo 
incrociato, di un Sedicesimo incrociato regolare 
e di un Trentaduesimo incrociato. 

  Esistono molti altri schemi di possibili piega-
ture, in base al formato carta, al formato della 
pubblicazione e al tipo di accavallatura delle 
segnature dovuta alla scelta della legatura.

  (Schemi da “linee guida e raccomandazioni per 
la legatoria” dell’Ass. Tecnici Arti Grafiche Italia).
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limiti ben specifici, dovuti al numero di pagine 
confezionabili. Oltre un certo spessore, infatti, 
il prodotto finito non risulta gestibile e tenderà 
ad aprirsi. Non solo, se il numero di pagine ten-
de ad essere troppo elevato, il taglio del blocco 
libro (la parificazione delle pagine del prodotto 
finale) rischia, soprattutto in presenza di com-
ponenti posti al bordo della pagina, di tagliare 
elementi della grafica o, peggio, del testo.

 1 Legatura realizzata a punto metallico.
 2 Brossuratrice Explore S, utilizzabile sia con colle 

Pur che Hot melt per libri con spessore da 2 a 50 
mm e una dimensione massima della copertina 
di 690 x 450 mm.

Quando il numero di pagine risulta troppo 
elevato si utilizza il sistema di legatura a bros-
sura. 
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La brossura può essere incollata o cucita.
Nel primo caso si procede alla raccolta delle 

pagine che poi vengono tagliate dal lato della 
piega. In questo modo si favorisce la penetrazio-
ne della colla che viene stesa lungo tutto il dorso 
per realizzare il blocco libro.

Questa tecnica è la più economica tra le bros-
sure, ma ha alcune controindicazioni come il ri-
schio che, dopo diverse aperture del volume, le 
pagine possano staccarsi.

 1 Colla Pur a base poliuretanica per brossure 
destinate anche a carte patinate.

 2 Un libro con legatura in brossura fresata e incol-
lata. Il sistema in brossura più economico per 
realizzare una pubblicazione.

Proprio per evitare questo, se scegliamo la 
brossura incollata, dobbiamo utilizzare un tipo 
di carta che ci garantisca una tenuta eccellente 
alla colla utilizzata. Cercheremo quindi di evita-
re l’uso delle carte patinate e puntare sulle carte 
“uso mano“.

L’avanzare degli studi sulle colle elastiche e 
poliuretaniche ha consentito di superare, in par-
te, queste limitazioni. Tuttavia tale legatura con-
tinua ad essere consigliata con l’utilizzo di carte 
non molto pesanti (con grammature che non su-
perino i 115 gr) e ad alto coefficiente di porosità. 

Una volta seguite queste indicazioni, avremo 
così prevenuto spiacevoli effetti di stacco che po-
trebbero avvenire quando il libro verrà utilizzato.
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La brossura a filo refe ( o a “filo di refe”) con-
siste nel cucire al centro ogni segnatura con un 
filo di cotone, lino, canapa o sintetico. Una vol-
ta raggruppate tutte le segnature, si procede a 
incollarle sul dorso e a “incassare” la copertina.

In questo caso l’unica limitazione che possia-
mo avere è nello spessore del fianco, che dovrà 
essere di almeno 2-3 mm.

La brossura a filo refe è molto più resistente di 
quella rasata. Ha il “difetto” di essere più costosa.

 1 Dorso di una pubblicazione legato a filo refe (o 
a filo di refe), così chiamato perché utilizza più 
fili di cotone, lino, canapa o sintetico resi ancora 
maggiormente resistenti in quanto intrecciati.

 2 Cucitura di uno stampato con punto omega. 
Questo tipo di cucitura si usa quando la pubbli-
cazione viene realizzata per essere poi utilizzata 
su cartelle ad anello. Pensiamo ad esempio ai 
depliant pubblicitari di vari prodotti, che pos-
sono servire ai rappresentanti, e che hanno la 
necessità di essere aggiornati spesso.

Esistono altri sistemi di legatura che vengono 
utilizzati per vari tipi di stampati (anche se so-
litamente non per libri). Possiamo indicare, ad 
esempio la cucitura a spirale, sia plastica che 
metallica, oppure quella ad anelli con foratura 
delle pagine o, ancora, quella a punti omega, per 
garantire l’archiviazione in raccoglitori.

Queste legature sono utilizzate per schede, 
brochure, cataloghi e altri prodotti destinati 
all’archiviazione.
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magari, anche sull’autore.
Nell’utilizzo delle alette, bisogna fare mol-

ta attenzione alle loro dimensioni. Più la carta 
è consistente, ossia maggiore è la grammatura 
del cartoncino, maggiore deve essere la loro lun-
ghezza. Se infatti utilizziamo un cartoncino di 
250-300 gr per metro quadrato, un’aletta corta 
tenderà a tenere aperta la copertina causan-
do un elemento fastidioso da un punto di vista 
estetico, ma anche da un punto di vista pratico 
quando il libro verrà esposto. Il consiglio rimane 
quello di realizzare l’aletta più corta solo di due, 
massimo tre centimetri rispetto al libro finito.

Rimanendo nell’ambito del prodotto-libro, 
una volta realizzata la brossura, possiamo, come 
detto, incollarvi la copertina.

La copertina, solitamente stampata su car-
toncino più pesante ma comunque flessibile, 
plastificata o meno, può essere di due tipi.

Copertina con taglio al vivo.  Significa che avrà 
la stessa dimensione del libro e verrà rifilata, in 
fase di finitura, assieme al blocco libro stesso.

Copertina con alette. È una soluzione più 
completa anche se più costosa. Le alette, dette 
anche bandelle, danno maggiore consistenza e, 
a livello comunicativo, consentono di aggiunge-
re informazioni sul contenuto dello stampato e, 

Le parti che vanno
a formare un libro

1)  fascetta
2)  sovracoperta
3)  risguardo incollato alla copertina 
4)  labbro
5)  taglio di testa
6)  taglio davanti
7)  taglio di piede
8)  fronte pagina 
9)  retro pagina
10)  piega del foglio che forma 
 il fascicolo

1

2

3

7

89

4

5

6

10

 1 Copertina con alette.
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Una copertina in brossura è solitamente così 
composta:

La prima di copertina e la quarta di copertina, 
dette anche “piatti” (anteriore e posteriore) Essi 
avranno le stesse dimensioni della pagina interna.

Il dorso, detto anche “costa” o costola, con 
un’altezza pari a quella della pagina e una lar-
ghezza pari allo spessore dei fogli che compon-
gono il libro.

Eventualmente le alette, dette anche “risvol-
ti” o “bandelle”, con una lunghezza che può va-
riare tra i 6-7 cm e fino a poco meno della lar-
ghezza della pagina.

Tra i piatti e le alette andranno previsti alme-
no 2 mm destinati alla piegatura.

Nella copertina di un libro, sono inoltre pre-
senti le seguenti informazioni:

Nella prima di copertina e nel dorso il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e il logo dell’editore.

Nella quarta di copertina una sinossi, una re-
censione e alcune note biografiche e bibliogra-
fiche dell’autore. Poi il prezzo di copertina e il 
codice Isbn.

Se siamo in presenza di alette, su quella a 
fianco della prima di copertina verrà riportata la 
sinossi e sull’altra le note biobibliografiche.

L’Isbn è un codice che serve ad identificare 
univocamente una pubblicazione. Significa In-
ternational Standard Book Number, numero di 
riferimento internazionale del libro. 

È composto da 13 cifre. Le prime tre identifi-
cano il prefisso EAN e indicano che si è in pre-
senza di un libro. 

Le successive cifre (da un minimo di uno a un 
massimo di cinque) indicano il paese o l’area lin-
guistica dell’editore. L’Italia, ad esempio, è iden-
tificata con il numero 88.

I successivi numeri (da due a sette cifre) sono 
identificativi dell’editore.

Di seguito, con un gruppo di cifre che vanno 
da uno a sei, il numero corrispondente al volume.

L’ultima cifra è un carattere di controllo che 
serve a verificare che il codice, letto da strumenti 
automatici o trascritto manualmente, sia corretto.

Il suo uso, se il volume vuole entrare nel mer-
cato ufficiale della distribuzione, è ormai diven-
tato indispensabile. 

Finora abbiamo parlato di brossura, ma ancor 
oggi l’aspettativa massima nella creazione di un 
volume è quella di poter realizzare una rilegatura 
con copertina cartonata. Questo sia per la robu-
stezza che viene ad avere il libro, garantendone 

Pima di copertinaDorsoQuarta di copertina

Casa editriceCodice Isbn

Aletta Aletta

Note bioblibliografiche Presentazione
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una più lunga conservazione, sia per il valore 
estetico che il prodotto acquisisce.

Come dice il nome, “ri-legare” significa rea-
lizzare una doppia legatura. La prima riguarda il 
blocco libro, e viene effettuata con la modalità 
della brossura a filo refe. Essa consiste nell’in-
collare il volume, cucito a filo refe, su una cartel-
la di cartone sopra la quale è stato incollato un 
foglio di carta precedentemente stampato.

Abbiamo detto un foglio di carta ma, in realtà, 

può essere tela, pelle o altri materiali flessibili e 
possono essere variamente decorati.

Una volta che l’incollaggio del foglio sul car-
tone è asciutto, la copertina, ora rigida, viene 
piegata e cordonata in base allo spessore del 
dorso.

La cordonatura è una traccia che viene prati-
cata a secco, attraverso una battuta che crea un 
solco, su cartoni e cartoncini per facilitarne la 
piegatura ed evitare così deformazioni e screpo-
lature.

A questo punto, una volta piegata la coper-
tina, dobbiamo collegare la stessa con il blocco 
libro.

Questa operazione viene eseguita attraverso 
i “risguardi”.

Il risguardo è un foglio, che può essere o 
meno stampato su di un lato. Viene posto all’ini-
zio e alla fine del volume. Per metà viene legato 
alla parte interna del libro, per l’altra metà vie-
ne invece incollato al cartonato della copertina. 
Questa operazione si chiama “incassatura” ed 
è l’operazione che permette di collegare le due 
parti del libro, consentendogli di diventare il pro-
dotto finito.
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Come abbiamo accennato all’inizio, i processi 
di legatoria non riguardano soltanto le operazioni 
necessarie alla realizzazione di un libro, ma con 
tale termine si intendono tutte quelle lavorazioni 
successive alla stampa e necessarie per la conse-
gna del prodotto finito, qualunque esso sia.

Verniciatura

Non è propriamente (o, meglio, non solo) una 
lavorazione successiva alla stampa, in quanto 
ormai si fa direttamente in linea con le macchine 
offset. Pertanto la semplice verniciatura dei fogli 
viene effettuata in litografia e, attraverso anche 
ai forni presenti sulle macchine da stampa, vi è 
una rapida essiccazione che garantisce tempi ri-

I processi di legatoria

 1 Nastri per stampa a caldo con pigmenti colorati 
lucidi, opachi e fluorescenti.
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sing). Consente di mettere in rilievo parti distinte 
di una pubblicazione, consentendone un forte im-
patto visivo nonché tattile, visto l’alto spessore.

Verniciatura con effetto glitter o ruvido. È un 
effetto che possiamo definire puntinato (o a “bril-
lantini”) e si ottiene attraverso la spolveratura dei 
glitter al termine della colatura del colore. Questi 
pigmenti  si incollano alla vernice e ne vengono fusi 
assieme in fase di asciugatura nel forno UV.

Citiamo inoltre le verniciature con effetto colora-
to, sabbiato, perlato e anche profumato. 

dottissimi di attesa per trasferire il materiale in 
legatoria.

Tuttavia molte lavorazioni sono ancora realizza-
te in una fase successiva. È il caso della verniciatura 
UV serigrafica. Essa consente di mettere in risalto 
tutto o parti di uno stampato attraverso la spalma-
tura di vernici su singole porzioni dello stesso.

Oltre a essere usata per motivi estetici, la ver-
nice svolge anche una funzione di protezione del 
materiale su cui viene stesa.

Solitamente la verniciatura può essere di tipo 
lucido od opaco.

Inoltre vi sono, e vengono sempre più utiliz-
zate, verniciature di tipo speciale, tra cui:

Verniciatura UV spessorata (o digital embos-

 1 Vernice serigrafica UV lucida a zona.
  Confezione di due blocchi libro cuciti a filo refe, 

copertina cartonata tagliata al vivo, chiusura 
con magneti.

 2 Copertina della rivista Print Buyer n. 33 del 
2011. Plastificazione lucida per creare l’effetto 
brillantezza e, poi, verniciatura UV serigrafica 
spessorata per l’effetto tridimensionale.



TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Copyright © 2016 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Ferrara, Ramina, TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

14

Plastificazione

È l’accoppiamento di carta, cartone o altri 
materiali stampati, con una pellicola plastica per 
migliorarne l’aspetto, proteggerli e renderli più 
resistenti.

La plastificazione può essere realizzata su un 
singolo o su entrambi i lati.

Fino ad alcuni anni fa l’accoppiamento avve-
niva attraverso l’abbinamento manuale del fo-
glio di stampa con la pellicola adesiva. Il compo-
sto veniva bloccato e pressato tra due lamine di 

acciaio per poi venire portato a una temperatura 
di circa 100° C. Per questo fattore è detta plasti-
ficazione a caldo.

Attualmente si preferiscono utilizzare plasti-
ficazioni cosiddette “solventless”, ossia prive 
di solventi, in modo da evitare i problemi di in-
quinamento prodotti da quest’ultimi. Oppure la 
plastificazione ad acqua, in quanto utilizza colle 
a base acquosa che però richiedono, per l’essic-
cazione, appositi forni.

Negli ultimi tempi l’utilizzo della plastifica-
zione si è espanso fino a essere usato a fini pret-
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tamente grafici. Questo è stato possibile grazie 
alla creazione di particolari film come ad esem-
pio il soft touch, che dà una sensazione tattile, 
molto simile al velluto. 

È inoltre possibile realizzare plastificazioni 
metallizzate e specchiate. Esistono infatti film 
plastici sui quali è stata stesa, preventivamente, 
una sottile pellicola metallica.

Il materiale plastico utilizzato è il polipropile-
ne con spessore di 12 micron nella plastificazio-
ne lucida e di 15 micron in quella opaca.

Nel caso di plastificazione metallizzata, inve-
ce, si usa il poliestere, in quanto garantisce mi-
gliori caratteristiche di stampabilità.

 1 Plastificazione soft touch.
 2 Plastificazione a specchio. 

Nella pagina precedente:
 1 Nastri per stampa a caldo adatti per effetti spe-

ciali come legno, spazzolato, graffito, ecc.
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goffratura

La goffratura è “l’impronta permanente di un 
disegno a rilievo ottenuta su materie cedevoli 
per mezzo di una pressione”. Si possono goffra-
re tessuti, carte, cuoi, gomme, materie plastiche, 
lamine di metallo. Goffrare significa imprimere a 
rilievo e ha una funzione prevalentemente esteti-
ca, consentendo di imitare su una materia come 
la carta l’aspetto di altri materiali più pregiati 
come ad esempio marmi, pelli e cuoi. 

In legatoria è una tecnica che si utilizza ad 
esempio nel foderare scatole per il packaging o 
nel creare risguardi di particolare fattura o per 
copertine che devono essere di pregio.

Esistono in commercio molti tipi di carte gof-
frate, sulle quali è già stato impresso un disegno 
decorativo in rilievo. Esse, proprio per l’utilizzo 
a cui sono destinate, hanno alti standard di re-
sistenza allo strappo e all’usura, oltre ad avere 
una buona resistenza alla luce.
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taglio

Trascuriamo qui il fatto che il foglio può subi-
re un taglio prima di andare in stampa, proprio 
per portarlo al formato necessario.

Subito dopo la fase di stampa, una delle ope-
razioni che coinvolgono le risme di carta non ap-
pena avviate alla legatoria, è quella relativa al 
taglio lineare.

 1 Portalama e lama da taglio, particolare.
 2 Tagliacarte automatico EBA 10/55 con una 

luce di taglio di 550 mm e uno spessore mas-
simo di taglio di 95 mm.

Nella pagina precedente:
 1 Impianto industriale per la goffratura.
 2 Stampi in legno per creare le impronte (ossia 

la “goffratura”) sulla carta.



Copyright © 2016 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Ferrara, Ramina, TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE18

In quella che viene chiamata fase di allesti-
mento, troviamo infatti la possibilità di un taglio 
di spartitura, ossia necessario a suddividere il 
foglio stampato nelle sue varie parti o nelle se-
gnature che lo compongono, e di un taglio di ri-
filo. In quest’ultimo caso si opera nel momento 
della rifinitura dello stampato e serve a portare 
alle dimensioni previste il lavoro.

Per eseguire queste operazioni viene utilizza-
to un tagliacarte a ghigliottina, ovvero una linea 
di taglio lineare che consenta di realizzare, pri-
ma, la pareggiatura dei fogli, ossia il loro allinea-
mento al bordo carta nei lati di riferimento pinza 
e squadra; quindi la pressatura, che varierà a se-
conda del supporto, e infine il taglio.

Qui dobbiamo aprire una parentesi relativa-
mente alle caratteristiche del materiale impiega-
to in legatoria e al suo utilizzo. 

 1 Deposito di carte all’interno di una moderna 
industria grafica.

La carta è un materiale anisotropo, ossia le 
sue caratteristiche dipendono dalla direzione 
lungo le quali vengono considerate. Pertanto la 
carta, da un punto di vista meccanico, risponde 
in maniera diversa a seconda della disposizione 
delle sue fibre.

Piegare un foglio di carta lungo l’andamento 
delle sue fibre o meno comporta pertanto risul-
tati diversi.

In secondo luogo la carta, essendo un mate-
riale poroso, è soggetta all’umidità, che può cau-
sarne alterazioni sia delle caratteristiche mecca-
niche, sia del peso.

Questo significa che, per una corretta lavo-
razione, le risme dovrebbero essere lasciate “a 
riposare”, nell’ambiente in cui successivamente 
verranno tagliate e confezionate, almeno per 12-
24 ore.

Inoltre la carta stampata, prima di subire il ta-
glio che comporta, come detto, una pressatura, è 
bene che sia totalmente asciutta. Questo per evi-
tare controstampe (la cosiddetta “improntatura” 
dei fogli) e sporchi.
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non superi i 115 g/m2; il sedicesimo e il dodice-
simo sono consigliabili con una grammatura che 
non superi i 150 g/m2; l’ottavo e il quartino sup-
portano una grammatura che non superi i 200 g/
m2. Ove la grammatura e le caratteristiche della 
carta lo richiedano, conviene effettuare una pre-
ventiva cordonatura per evitare screpolature sul-
la linea di piega.

Tutte queste considerazioni, relative alla pie-
gatura, valgono per stampe con i sistemi tradi-
zionali (offset o tipografici) ma non nel caso di 
stampa digitale. Poiché, in quest’ultimo caso, il 
toner viene depositato a caldo, la carta subisce 
uno shock termico che ne altera le caratteristiche 
della fibra. In caso di piegature su materiale pro-
dotto in digitale, è quindi sempre consigliata la 
cordonatura prima di eseguire la piega, anche se 
si utilizzano fogli a bassa grammatura.

Piegatura

Effettuato il taglio di spartitura, si procede 
piegando i fogli secondo uno schema previsto.

Abbiamo già parlato del concetto di segnatu-
ra (a quartino, a ottavo, a sedicesimo, ecc.) e di 
come dovrà disporsi in base alla legatura che si 
vorrà realizzare.

Per una corretta esecuzione di questa fase 
bisogna tenere in considerazione il tipo, la gram-
matura e la rigidità della carta, oltre al senso del-
la fibra. Per una buona riuscita della piega di una 
segnatura, infatti, la fibra della carta deve essere 
parallela al dorso.

I vari tipi di segnature sono utilizzabili solo 
con determinate grammature della carta. Speci-
ficatamente, il trentaduesimo e il ventiquattresi-
mo sono consigliabili con una grammatura che 

Il processo di legatura
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raccolta

Che il nostro lavoro preveda la formazione di 
segnature o di schede separate, vi è, dopo la pie-
gatura, una fase chiamata raccolta.

Durante questa operazione il materiale piega-
to viene raccolto nella sequenza prefissata per la 
successiva fase di legatura. 

Potremmo quindi trovarci di fronte a singole 
schede riunite in sequenza per la successiva fo-
ratura, oppure avremmo le singole segnature che 
verranno raccolte di seguito a creare la sequenza 
corretta delle pagine.

Oltre alla raccolta, durante queste operazioni 
si provvederà alla pareggiatura degli elementi 
sul lato di battuta e al controllo della presenza 
di tutti gli elementi. Ciò anche in funzione dello 
spessore.

 1 Raccoglitrice S59 da 6 fino 36 stazioni di raccolta.
  La segnatura viene aspirata da ventose,  presa 

dalla pinza e posta su di un piano inclinato, 
trasportata lungo un lato dove gira all’estremità 
della macchina e prosegue lungo l’altro lato 
accumulando segnature ad ogni casella.
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Legature

Questa è la fase in cui si realizza l’unione tra 
le pagine che compongono uno stampato.

Come già indicato, abbiamo vari sistemi di lega-
tura. I più utilizzati sono quelli esposti di seguito.

Punto metallico
Il prodotto da legare viene accavallato e ven-

gono inseriti sul dorso uno o più segmenti di filo 
metallico, successivamente ribattuti.

Possiamo avere varie forme di punto metallico. 
Il punto piatto, ossia quando il segmento di 

filo metallico viene inserito nel dorso e quindi 
subito ribattuto, è il più utilizzato, e lo troviamo 
nella maggior parte dei rotocalchi e riviste, non-
ché nei cataloghi.

Il punto omega, invece, è una cucitura delle 
segnature attraverso uno spezzone di filo metal-

 1 Tipologie di rilegatura.
 2 Legatura a punto metallico.
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lico obbligato a penetrare sul dorso e ripiegato 
all’interno, creando all’esterno un occhiello per 
l’archiviazione nei contenitori ad anelli.

Con questi sistemi di legatura bisogna sem-
pre porre la massima attenzione al numero di 
fogli che si intende unire. Troppi fogli, infatti, 
possono causare problemi nella gestione del 
dorso e una eccessiva riduzione delle dimensio-
ni di base delle pagine interne delle segnature. 
La dimensione “fisica” della pagina, in larghez-
za, sarà infatti maggiore nelle pagine esterne e 
minore nelle pagine interne, potendo causare 
problemi con le parti stampate.

Fresatura
Le segnature raccolte vengono tagliate in sin-

gole pagine sul lato del dorso (da cui il termine 
fresatura in quanto il taglio avviene attraverso 
l’utilizzo di una fresa). Successivamente, sulla 
parte tagliata dalla fresa, viene stesa della col-
la che penetra a margine delle pagine creando il 
blocco libro.

 1 Brossuratrice Vareo della Müller Martini.
 2 Come si presenta un dorso appena fresato.
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Si utilizzano due tipi di colle: la Hot-melt e la Pur. 
La prima è una colla che va utilizzata a caldo e 

ha delle limitazioni nella grammatura della carta 
(che non deve superare i 135 gr/m2), nello spes-
sore del dorso (che deve essere superiore ai 3 
mm) e in tutti quei casi dove la coprenza dell’in-

Filo refe
In questa legatura le singole segnature, pre-

cedentemente raccolte in sequenza, vengono 
legate, prima singolarmente e poi tra di loro, con 
un filo continuo tessuto, fino a formare il blocco 
libro.

Si tratta di una vera e propria cucitura, pri-
ma delle singole segnature che vengono aperte 
al centro, perforate nel dorso per l’inserimento, 
tramite un ago, del filo di legatura e, successiva-
mente, unite tra di loro legandole insieme con il 
medesimo filo.

Il nome di questa legatura viene dato dal filo 
utilizzato, un filato molto resistente ottenuto at-
traverso l’accoppiamento di due o più capi fra 
loro “ritorti” (“refe” deriva, appunto, da “dop-
pio”).

 1 Il terzo numero di Article Magazine. Pagine 
fustellate, diversi tipi di carta, rilegatura a filo refe 
a vista.

 2 Copertina a dorso quadro, legatura a filo refe.

chiostro sia molto elevata.
La seconda (Pur) è una colla poliuretanica con 

un alto grado di aderenza ed elasticità, e consen-
te di superare le limitazioni della precedente po-
tendo essere usata anche su carta patinata e di 
alta grammatura.
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Spirale
In questo caso i fogli vengono preventiva-

mente tagliati e forati a bordo dorso. Quindi vie-
ne inserito un filo continuo conformato a spirale 
classica o a pettine (detta anche tipo wire-o).

Le spirali possono essere in metallo o di pla-
stica.

 1 Spirale in metallo per la confezione di un’agenda.
 2 Spirali in plastica.
 4 Retro di una spirale wire-o.
 5 Libro con legatura a spirale.


