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Questi vohimetti, studiati da lecnici colti in ogni singolo
argomento oltre che per studio anche per una precisa
esperienza di officina, vogliono essere altuali e originali,
specie nei díscgni, Essi santnno un breviário per tutii
coloro che già conoscono lê lavorazioni e nel conlempo
una guida per chi vorrá iniziarne Io studio. Ai volwmetti annunciati, altri seguiranno ad csplorare i vari
campi dei lavoro, ora che una ripresa industriale si
profila piu netta per tutti gli italiani.
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Queste note, dcãotte dália esperienza ai officina, sono state raccolte
alio scopo di dare una visione, per quanto possibile orãinata, ãcgli
attuali metoãi usati nella litografia in generale e nella litografia rotativa (Rotolito-Offset) in particolare ed offrire un vaãcmecum agli
iniziati.
Poiché Ia descrizione dei vari proccdimenti non può sempre seguire in modo continuativo U ciclo delle lavorazioni, si è posto come
base indicativa prima di tutto un ãiagramma qualitativo delle lavorazioni. Diagramma di studio e quinai come tale ãiscutibile, ma utile
per una migliore visione generale.
Aã esso, come aã un índice, rimando il lettore (ai buona volontà)
perche possano essere concatenati organicamente i vari argomenti sviluppati nel volumetto.
In generale poi si è sorvolato sulle notizie comum per ricordare
solo lê indispensabili e, per quanto possibile, quelle aventi carattere
ai novità.
Bingrazio il Sig. G. Meda per il contributo alia raccolta delle note
tecniche specificlie e ãelle formule.

1949.
L'attuale seconãa eãizione riporta qualche maggiore notizia nel
campo delle litografia incisa, con particolare cenno alVuso dei trasparenti, e nel campo delle macchine a comporre il testo per uso direito
litográfico.
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INTRODUZIONE
La Litografia
La Litografia è l'arto di scrivere, disegnare e stampare per mezzo delia
pietra.
La scoperta risale alPanno 1798 e Aloisio Senefelder (nato a Praga nel 1771)
può esserne proclamato 1'inventore.
Egli infatti osservò 1'affiuità fra Ia pietra litográfica, clie è un calcare compatto a grana flne (Solenhofen-Baviera), e alcuni tipi di inchiostri grassi.1'
Successivamente perfezionò i torchi per Ia stampa e riusci a stampare direitamente Ia carta dália pietra.
Contemporaneamente ai continui perfezionamenti dei torchi, che vennero
inossi a motore (torchi celeri) sino a divenire vcre e proprie macchine (litograflche), Engelmann perfezionava il lápis litográfico (1819) e introduceva per
primo Ia stampa a colori (Cromo-litografia).
La pietra, disegnata con sostanza grassa (inchiostro o matita), deve subire
una preparazione che ha per efCetto di fissare il lavoro prima di affidarlo alio
«tampatore, incaricato di riprodurne un numero preflsso di copie.
II corpo chimico (un sapone calcareo), risultante da quesfoperazione es.senziale delia Litografia, diventa insolubile nelPacqua e alPazione degli acidi
doboli, attira invece i corpi grassi, p. es. 1'inchiostro da stampa.
S'aggiunga, che Ia rimanente superfície delia pietra (cioè lê parti non disegnate) - sempre in virtú delia stessa preparazione acido-gommosa - si converte in uri nitrato impermeabile alPazione dei corpi grassi. E cosi tutte lê
parti rispettate dalPartista si trovanô protette da un leggerissimo strato, come

1) Anche in Itália esistono cave di pietre litografiche. Di coloro bianco paglie-

l

rino, sono niolto cornpatte ma un poço
molli all'uso. Danno pêro ottimi risultati.
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una pellicola gommosa, che resiste per 1'intera durata delia tiratura, senza lasciarsi influenzare dalPazione delPinchiostro grasso di cui è intinto il rullo da
stampa.
L'arte litográfica riposa sul principio d'afflnità che hanno i corpi grassi e
quelli resinosi colla pietra calcare; e d'altra parte sulla ripulsione di questi
stcssi corpi per lê sostanze umide, da cui invece lê pietre si lasciano facilmente
penetrare.
Ma Ia semplice opposizione dei grassi e delPacqua sopra una superfície liscia

13

stampa: il quale, col rullo carico d'inchiostro, e uno straccio mórbido col quale
umidifíca tutta Ia superfície delia pietra, deve saperlo mantenere ai di lá
di tutte lê previsioni piú ottimiste.
LTacidulazione ha per effetto di preparare Ia pietra per Ia stampa. ÍTella
pratica delia professione, i due termini sono impiegati come sinonimi. La
preparazione è composta di una soluzione gommosa, leggermente addizionata
d'acido nítrico o idrocloridrico che ha per scopo:
1°) di preservare lê parti non disegnate delia pietra dal contatto di tutti
i corpi grassi in generale, e dalPinchi ostro di stampa in particolare. Questo
elíetto speciale è dovuto alia gomma;
2°) di mondare Ia superfície delia pietra dai corpuscoli che il contatto
suo perenne colPambiente esterno può avervi deposti, ed altresi da quanto
inavvedutamente può averne alterata Ia uettezza; effetto particolare deli'acido
che distrugge uno strato infinitesimale di pietra;
3°) Ia scomposizione dei sapone grasso e Ia formazione iuvece di quel
sapone calcareo insolubile alPacqua, che si sostituisce ai disegno, e attira Pinchiostro da stampa. Questo risultato è dovuto alPacido combinato colla gomma.

La macchina litográfica.

calcare, non basterebbe da sola a costituire uu elemento di conservazione d'un
qualsivoglia lavoro, il cui scopo non fosse di farne un semplice bassorilievo
mediante Pazione d'un corrosivo.
Cio che conserva il discgno durante Ia stampa, e protegge lê parti non lavorate delia pietra dal nero che passa e ripassa in tutti i sensi sulFanzidetta
superfície liscia calcare, è Ia preparazione.
II lavoro cosi físsato, riuscirà piú o meno bene, durerà piá o meno a lungo,
secondo lê qualità delia pietra,1) il método con cui sara stato eseguito, lê proprietà inerenti all'acidnlazione stessa, e infíne, per mérito personale di chi
1) Lê pietre grigio-azziirre, di grana
fine sono lê inigliori. Esse mantengono
il lavoro inalterabile a lungo con mínimo
assorbimento di umidità.
Lê pietre gialle (di calcare piú poroso

e piii molle) colle lunglie tiratnre di
stampa tendono ad alterare il disegno
per il maggiore assorbimento d'acqua,
tanto da eliniinare talora Ia pellicola
acido-gommosa.

L'acido solo darebbe troppo rilievo e ruvidezza ai lavoro, e ne deriverebbe
uno schiacciamento pernicioso alia purezza delia tiratura; Ia gomma da sé sola
invece, senza Paiuto delPacido, non può penetrare abbastanza nei vani delia
pietra e Ia tiratura sarebbe difettosa tanto nel caso d'una pietra semplicemente
ingommata, quanto in quella d'una pietra soltanto acidulata. L'esperienza
dimostra che Ia purezza d'una tiratura dipende dalPuso di un insieme proporzionato di questi due agenti.

La Rotolitografia
La Rotoliiografia è uno dei fondamentali metodi di stampa oggi in uso, in
particolare adatto per Ia riproduzione di grandi superfíci a colori (in specic
a piú colori, carte geografiche e grandi manifesti murali) su carte comuni soffici o solo leggermente satiiiate.
È il método moderno e veloce che ha sostituito Ia stampa litográfica dália
pietra pur mantenendone i principi fondamentali di preparazione.
Pare che il procedimento sia stato trovato a caso dal litografo Eubel Yva
di íTe\v Yersey, perche, non avendo funzionato il mettifoglio automático, il
cilindro che era rivestito di caucciú ricevette Pinchiostro ed il foglio successivo si presente stampato da ambedue i lati.
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Si differenzia dália stampa litográfica in quanto questa ammotte come matrice di macchina una pietra piana sulla quale è disegnato rovescio quanto si
vuole riprodurre. Tale pietra, posta sul piano mobile delia macchina da stampa
sottoposto a movimento rettilineo alternativo, imprime direitamente sul
foglio di carta. Nel caso invece delia stampa rotativa Ia matrice è costituita
da un foglio di zinco o alluminio (sul quale il disegno è diritto, cioè leggibile)
che viene teso sulla periferia di un cilindro delia macchina da stampa.

1. Cala maio
2. TJmidiflcatore
3. Cilndro porta lastra
4. Cilindro'porta ííomma
5. Cilindro di pressione
6. Pila da stampare

7. Tavolo mettifoglio
8. Finze oscillanti
9. Catena trasportatrice
10. Apparecchio ad aspirazione per il deposito dei foglio
ll.IMla stampata

Schema di macchina, rololilo.

La lastra (umidificata da appositi rulli lá dove non vi è disegno a riprodurre, in modo da rifiutare 1'inchiostrazione, e inchiostrata lá dove rifrata l'umidiflcazione causa il preesistente inchiostro grasso che mostra il disegno),
durante ía rotazione dei cilindro porta-lastra, cede 1'impressione a un cilindro
ricoperto di un tessuto gommato. Successivamente il tessuto gommato cede
l'inchiostro ai foglio di carta impegnato tra di esso ed un cilindro di pressione
(v. figura).
Come appare dália descrizione, si tratta di stampa indiretta sulla carta dália
matrice (zinco-alluminio) attraverso il tessuto gommato, e di stampa tra cilindri rotativi.
La stampa dal tessuto gommato (elástico) permette di usare carta a forte
ruvidità. II fatto che si hanno due impressioni (zinco-tessuto gommato, tessuto

INTBODUZIONE
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gommato-carta) fa si che il disegno si presenti diritto (cioè leggibile) sulla lastra
di zinco. La stampa tra cilindri rotativi permette alte velocità (6-7000 tiratureora per stampa dal foglio ed anche piú per stampa dália bobina).
Lê pressioni limitate ed il método indiretto provocano d'altra parte una
stampa difflcilmente cosi intensa di inchiostro come con altri sistemi (tipográfico e rotocalcografico) nonostante molti perfezionamenti attuali (vedi incisione dália lastra).
L'economia dei método, derivante da: economia di materiali utilizzati,-sia
nella preparazione che nella stampa, avviamenti rapidi e forti velocità di
stampa (oltre il vantaggio di stampare su carta anche di médio c basso costo)
giustificano 1'attuale sviluppo.
Dalle successive spiegazioni circa Ia preparazione delia forma di macchina
appare Ia particolare adattabilità dei método a stampare determinati tipi
di origiuali.
La preparazione delia forma di macchina implica Io studio e Ia spiegazione di tutti i mctodi di lavorazione delia litografia e delia fotolitografia.
Senza entrare quindi nei particolari, che verranno descritti alie singole
voei, illustriamo l'unito diagramma delle possibili lavorazioni (partendo dal
basso).
La fornia o matrice prima di essere posta in macchina viene provata in^un
adatto torchio per prove. Questo torchio permette di stampare manualmente
alcuni fogli o bozze riproducendo lê fasi di lavoro delia macchina.
Al torchio per prove Ia lastra può giungere per due vie nettamente distinte:
1) Mediante il método cosiddetto dei riporto. In questo caso il disegno originale è stato riprodotto per via fotográfica oppure manuale su pietre o fogli di
zinco di piccolo formato. Questi, in un torchio litográfico comune permettono,
dopo apposita preparazione litográfica, di stampare per semplice pressione diretta una copia su carta umida o da riporto.
Tali copie, distese e puntate su adatto cartoncino di riferimento secondo Ia
irapaginazione o squadra voluta dal lavoro, vengono decalcate in un torchio
di gran formato e forte pressione sulla forma o lastra di macchina, alia quale
cedono 1'inchiostrazione riproducente il diseguo.
2) Mediante il método fotográfico delia copia direita.
In questo caso Ia lastra di macchina, resa sensibile alia luce mediante sovrappbsizione di uno strato albuminoso bicromatato, è fotograficamente stampata in un torchio pneumático mediante illuminazione.
II disegno che si vuole riprodurre è in tal caso rappresentato da un ele-
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mento trasparente (fotográfico o non fotográfico) positivo o negativo che viene
posto a contatto delia lastra.
A seconda che il materiale trasparente è positivo o negativo avremo una
copia diretta positiva o negativa per Ia quale, pur mantenendosi inalterate
lê fasi di lavorazione delia lastra (pulitura, granitura, sensib lizzazione, illuminazione), cambia in generale il tipo di sviluppo positivo o negativo.
Per materiale trasparente fotográfico si intende una diapositiva o negativa
su veiro o film, mentre per materiale trasparente non fotográfico si intende
carta trasparente, cellofan, vetrofania o altro elemento comunque trasparente.
Eisultano quindi fondamentalmente, come matrici originali adatte per Ia
stampa litográfica, quattro elementi:
1) pietra incisa ai bulino o scritta con inchiostro litográfico; zinco disegnato con matita litográfica;
2) disegni riprodotti in fotolitografia su pietra e zinco;
3) diapositiva e negativa fotográfica;
4) stampe o disegni su materiale trasparente non fotográfico.

INTBODUZIONB

Per quanto possibile cio sara detto ai singoli capitoli.
Per incidenza notiamo solo che il fatto di disporre di sette possibilita
fondamentali di stampa dei testo e sei possibilita di stampa delle illustrazioni
(come risulta dal diagramma) indica che il método delia stampa litográfica non
è ancora ben definito e che ogni via ha i suoi vantaggi e i suoi difetti.
ÍTotiamo ad ogni modo che lê vie 1-2 (riproduzione diretta manuale delPoriginale su pietra o metallo), portano esclusivamente (salvo giri viziosi) ai método di preparazione per riporto (antica litografia); lê vie 8-9-10-11-12-13 (composizione e riproduzione fotográfica diretta dei testo; composizione tipográfica
e riproduzione fotográfica diretta dei testo; riproduzione mediante materiale
trasparente non fotográfico) portano quasi esclusivamente ai método delia
fotolitografia incisa (metodi nuovi); mentre lê vie 4-5-6-7 (riproduzione fotográfica dalPoriginale su carta opaca; riproduzione diretta dal vero) permettono
di utilizzare l'uno e 1'altro método.
Cio premesse passiamo ad esaminare piú attentamente ogni singola lavorazione.

Emerge da cio Ia superiorità dei método rotolito nella stampa di disegni
o illustrazioni che su tali elementi possono essere facilmente riprodotti, mentre ne risulta evidente l'inferiorità nella riproduzione dei testo.
Quesfultimo infatti (a meno che non sia composto direitamente per via
fotográfica coi metodi Luneborg-Uhertype, metodi che non sono ancora dei
tutto a punto né comuni nella pratica) deve essere stampato su carta umida
da trasporto, o meglio su carta trasparente, dália composizione tipográfica in
piombo, per seguire poi una delle vie di lavorazione precedentemente descritte.
Quando gli attuali studi e ricerche permetteranno di rendere piú semplice
Ia stampa dei testo per via litográfica rotolito e i continui miglioramenti assicureranno in ogni caso alia stampa rotolito Ia piena intensità dei colore,
tale método di stampa potra essere uno dei piú completi e convenienti sistemi
di riproduzione.
Eiprendiamo Ia spiegazione dei diagramma. Mentre leggendolo xlal basso
abbiamo visto che due sono i metodi fondamentali delia preparazione delia
forma di macchina: il riporto e Ia fotolitografia incisa, se invece osserviamo Io
stesso diagramma dalPalto vi vedremo indicati cicli diversi di lavorazione a
seconda che si voglia riprodurre e stampare dei testo o delle illustrazioni e a
seconda Ia forma iniziale di tali originali.
.
Ora, poichó sia il testo che lê ilíustrazioni possono a volontà essere preparati sotto diversa forma, cadrebbe opportuno rilevare i vantaggi dei diversi
metodi e consigliare in ogni caso il método piú adatto.
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Litografia.

PAETE PEIMA

T É C N I C A

RIPRODUZIONE DIREITA MANUALE DELL'ORIGINALE
SU PIETRA O METALLO
Prima che i procedimenti fotografici entrassero nella pratica comune era
questo il sistema fondamentale di preparazione dell'originale litográfico.
E poiché in origine Ia litografia si serviva unicamente delia pietra di Solenhofen e, per Ia stampa, di macchine litografiche a pressione diretta dei foglio
di carta sulla pietra, si disegnava o si incideva Ia pietra (originale) ai rovescio,
in modo che risultasse diritta Ia stampa.
La pietra nuova come giunge dália cava è molto porosa, molle e levigata
sommariamente. Come primo trattamento si applica uno strato di preparazione
cosi composta:
gr. 50 acqua;
gr. 30 gomma arábica;
gr. 15 acido nítrico.
Si stende con una pennellessa uno strato omogeneo di tale preparazione
sulla pietra e si lascia asciugare per 24 ore; indi si lava bene e si sparge tutta
Ia superfície di uno strato di sabbia di maré o di nume.
Si sovrappone una pietra similare di formato piú piccolo e Ia si muove sopra
in senso circolare o descrivendo un 8 fintanto che si tolga 1'asperità lasciata
dália preparazione (circa 20 minuti).
Fatto questo, si continua 1'operazione con pomice artificiale (10 minuti)
per togliere Ia porosità delia sabbia, e successivamente con pomice naturale in
ponzi si soffrega nuovamente Ia pietra per togliere lê striature lasciate dal pomice artificiale.
Questa lavorazione è importantíssima. A operaaione»ultimata Ia pietra
non deve presentare alcuna striatura ma solo un piano levigatissimo e liscio.
Oltre che manualmente, e specialmente quando lê pietre abbiano una notevole dimensione, si ricorre alia macchina lisciapietre.
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Disegnatore-cartograjo ai tavolo di lavoro. Sono visibili i divcrsi strumenti (punte e tiralinee)
e Io speciale 'tavolo da lavoro portante una traversa mobile che permette di lavorare senza appoggiarsi alia pieira.

La macchina porta una testa sulla quale si flssa un disco cilíndrico composto
di spontiglia e polvere di pomice naturale o artificiale impastati con colofónia.
La testa è dotata di un moto rotatório e di un moto alternativo orizzontale
perpendicolare a quello dei carro, sul quale si flssa Ia pietra, che è dotato di
moto alternativo puré orizzontale.
I rnoti combinati delia testa e dei carro permettono di esplorare tutta Ia
superfície delia pietra in modo uniforme.
Per ottenere maggior flnezza di levigatura è consigliabile (tolta Ia pietra
dália macchina) dare una passata con pomice naturale in pezzi a tutta Ia superfície delia pietra.
La pietra liscia, asciugata e pulita, è pronta per essere preparata per l'incisione o il disegno.
La preparazione per l'incisione consiste in una lucidatura con tampone bagnato in una soluzione di acido ossalico ai 20%.
La pietra d'incisione dopo Ia lucidatura deve essere lavorata con un sottilissimo strato di nero fumo e qualche goccia di gomma arábica in modo che il
disegno fatto con bulino o punta risulti in bianco su fondo nero. Questo per una
niigliore osservazione delFesecuzione.
Si effettua l'incisione (con appositi bulini) ogni qualvolta si voglia ottenere
un originale a tratto nítido e perfeito; e questo è tutfora il caso degli originali
per cartografia, carta moneta o per disegni dei massimo pregio. Termiriata l'incisione, occorre dare una passata di olio di ricino, o di altri olii vegetali. Si
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lascia imbibire per mezz'ora, si asciuga con uno straccio e poi si inchiostra
a pieno.
(Per lê formule relative si veda alia você «Preparazione delia pietra e dello
zinco»).
Successivamente, con acqua e gomma si toglie inchiostrazione e preparazione e si tampona con inchiostro. Asciugata che sia Ia pietra, si spolvera con
fine colofónia, si lava e si dá Ia gomma.
La pietra può cosi rimanere inattiva per il tempo voluto senza che si deteriori il disegno.
Nel caso di lavori a piú colori occorre riportare sulla pietra successiva ai
primo colore (solitamente il nero o il celeste in cartografia) un calco dei primo
colore che serva da guida. A questo scopo si stende sulla seconda pietra una
soluzione di acqua e gomma impregnata di nero-fumo (con spugna o pennello).
Si effettua dália prima pietra un calco su cartoncino, che viene decalcato sulla
seconda pietra e spolverato con polvere di minio. Si ottiene cosi un evidente
disegno in rosso su nero.
IsTel caso di lavori comuni, ai tratto, Ia pietra deve essere perfeitamente liscia
onde, sia il tiralinee che Ia penna, scorrano bene tracciando linee nitide ed
uguali. Per i disegni non ai tratto ma bensi a mezze tinte piú o meno sfumate
si usa disegnare con matita litográfica. In tal caso Ia pietra non deve essere lúcida
ma bensi leggermente granita e Ia si prepara (in formato corrispondente ai
disegno) spargendovi sopra delia sabbia di maré o di nume preventivamente
ben setacciata. Si sovrappone una lastra di vetro di grosso spessore (3-4 cm.)
e con una spazzola bagnata d'acqua si spruzza Ia sabbia in modo da inumidirla totalmente.
Movendo Ia lastra di vetro a lenti zig-zag su tutta Ia superfície delia pietra
si ottiene Ia granitura voluta. Se si vuole ottenere una grana grossa si ripeterà tre o quattro volte Ia spolveratura di sabbia, mentre per una grana fine
basta qualche sabbiatura in meno e maggiore umidità.
Terminata l'operazione, si lava abbondantemente con l'aiuto di una spazzola
non troppo dura.
È consigliabile, appena terminato il primo lavaggio, di farne un secondo con
aggiunta di allume potassico ai 5%, per togliere Ia polvere, che facilmente si
trova nel fondo delia grana.
La pietra cosi preparata è pronta per ricevere il disegno.
Quando si voglia riprodurre un disegno a colori composti, Ia suddivisione dei
colori fondamentali è affldata esclusivamente alPocchio dei disegnatore, il quale
deve selezionare i varii colori dell'originale nei quattro colori fondamentali o
nella scala di colori prescelta per quel determinato lavoro.
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Introdotta Ia stampa rotativa, il sistema delle incisioni o dei disegno su
pietra è rimasto inalterato e, come abbiamo detto, tutfora in uso, salvo che
non è piú necessário incidere o disegnare a rovescio essendo anzi opportuno
avere originali diritti per Ia stampa rotolito.
A disegno o incisione terminata occorre ricavarne buone copie su carta
umida da riporto.

COPIA SU CARTA UMIDA
La carta umida o da riporto si fabbrica in vari tipi:
Pesante (non trasparente) che si utilizza per tutti i lavori a un colore o per
il primo colore.
Trasparente (leggera) particolarmente utilizzata per Ia preparazione delle
forme di macchina dei colori successivi ai primo e per lavori di grande precisione, come sara detto piú avanti.

COPIA
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UMIDA
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La carta da riporto (per Ia quale diamo una formula di preparazione J)
ma che viene normalmente fornita dal commercio), ha quindi Ia proprietà di
incorporarsi l'inchiostro dell'originale quando sia pressata nel torchio contro
di esso (v. figura).
L'originale (pietra o zinco) posto nel torchio litográfico di corrispondente
formato viene inchiostrato con rullo a mano sul quale è stato steso Fadatto inchiostro (vedi formula). 2 '
Vi si sovrappone Ia carta da riporto e si dá Ia pressione. Si toglio quindi
Ia carta tirandola leggermente per un lato (sul quale si era precedentemente
applicata una lista di carta robusta per impedire rotture e facilitare Io strappo).
Terminata Ia stampa delia copia, occorre lavare Poriginale con acquaragia
e ricaricarlo con sottilissimo strato di inchiostro grasso puro, spolverare con
bitume giudaico, gommare senza striatura, coprirlo con foglio di carta e disporlo
in luogo fresco (cantina).

IMPAGINAZIONE O S QUADRA SU CARTONCINO
È chiaro che i vari elementi parziali riportati sui fogli di carta umida devono essere disposti ordinatamente secondo una data squadra derivante dal
formato di carta a disposizione per Ia stampa e dália impaginazione dei testo
e dei disegni che si vogliono stampare. Occorre perciò disegnare su un foglio
di cartoncino, per quanto possibile inestensibile, tale disposizione, e fissare ad
esso mediante punteggio (con punteruoli) i varii fogli di carta da riporto.
Eicordiamo che per impostare sulla squadra di cartoncino i colori successivi
ai primo (per lavori a piú colori) conviene riferirsi non già ai cartoncino che ha
servito a impostare il primo colore, ma ad una stampa su cartoncino dallo
1) Bicetta per Ia preparazione ai 100
fogli di carta umiãa:
250
500
80
75
70
90

Torchio litográfico normale con movimento a mano o a motore.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

acqua
caolino o solfato di bário
glucosio
melassa
colla Touten
glicerina.

Si fa bollire per circa due ore a bagno
niaria, si filtra e si stende con una pennellessa sulla carta disposta sopra un
piano di ferro caldo.

2) Formula deli'inchiostro per copia da
riporto:
60 gr. inchiostro da riporto
40 gr. inchiostro magro scrittura
4-5 gocce di lavanda
3 gr. vaselina bianca (d'inverno)
8-10 gr. di vernice mordente (d'estate)
il tutto mescolato con vernice litográfica debolissima in modo da ottenere una
pasta omogenea densa.
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zinco dei primo colore, sovrapponendo per trasparenza i riporti dagli originali eífettuati su carta umida trasparente. Ad aumentare Ia
trasparenza sono molto utili i tavoli luminosi di montaggio (v. fig.).
Può avvenlre che Ia carta da
stampa nella macchina rotolito,
per laminazione dovuta alia presTavolo Irasparcnte luminoso ai montaggio.
sione o per cambiamenti di temperatura e di nmidità e per Ia
stessa bagnatura effettuata dália macchina si allunghi o si allar,ghi.
Per seguire queste variazioni coi successivi colori è necessário agire anche
sul cartoncino di squadra e ritagliare opportunamente lê copie su carta umida
in modo da seguire il discgno cosi modiflcato.
Si ottiene un allungamento dei cartoncino di squadra bagnandolo legger-mente
sul retro o meglio disponendolo su un piano bagnato; si ottiene un accorciamento mediante leggera essiccazione in ambiente piú caldo di quello di lavor.o.
Un compasso a riga che misuri delle crocette estreme di riferimento sulla
prima lastra permetterà in ogni caso di valutaro quando tale variazione è
giunta ai punto voluto e di imprimere quindi il foglio di riporto dei secondo
colore sul secondo zinco da stampa.
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Con cannello a gás a forte fiamma diretta e alimentata da una pompa si riscalda Ia superfície dei disegno fintanto che questo prenda il lúcido, cioè sino
a che Ia colofónia si sia fusa con 1'inchiostro in modo da formare uno strato vitreo.
Se ancora qualche ritocco è indispensabile, occorre passare una soluzione di
allume ai 5% con aggiunta di tre grammi di acido acético.
Si passa ora alFacidazione.1' La soluzione acida deve essere lasciata agire
per 2-5 minuti a seconda delia forza d'incisione che si vuol ottenere.
La pietra lavata e gommata è pronta per Ia stampa (nelle macchine litograflche piane) salvo prove ai torehio.
U riporto su zinco
Prima di parlare dei riporto occorre fare una digressione sulla granitura
delle lastra di zinco.
Pulitura e granitura ãello zinco (recupero dei supporto-lastra).

La pietra ben levigata (e di cio si è già trattato), posta nel torehio, vá la\*ata con una soluzione di allume potassico ai 3%. Si stende sulla pietra il
foglio di riporto e si danno 10-12 pressioni. Si toglie poi Ia carta da riporto
bagnandola sul retro (con acqua calda d'inv-erno), si lava con acqua, si asciuga
con straccio e si può ritoccare (con pomicini correttori).
Si gomma1' e si inchiostra2) con tampone descrivendo piccoli ofrto tra loro
incrociantisi.
Quesfultima operazione viene ripetuta tre o quattro volte.
Terminat-a 1'inchiostrazione, si lascia asciugare, si passa delia colofónia in
polvere e talco, si lava in modo da togliere ogni traccia di nero, si puliscono con
pomicini correttori gli eventuali sporchi e si ripassa colofónia e talco asciugato.

Come per Ia pietra, è necessário anche per Io zinco una preparazione,
Lê lastre nuove, come giungono dália calandra delia fabbrica di produzione,
devono essere granite.
La prima lavorazione consiste in genere in una pulitura con polvere pomice
sotto rotazione di un disco di feltro o di gomma (v. figura) azionato a motore
(150 giri ai minuto). Segue un lavaggio in soluzione di acido nítrico (ai 25%) e
poi ancora una pulitura con feltro e abbondante lavaggio con acqua.
Naturalmente cio vale per Ia prima volta che una lastra di zinco viene adoperata. Normalmente lê lastre ritornano alia granitura (20 volte circa) dopo
aver servito per Ia stampa, e in tal caso
Ia lastra deve essere pulita dagli inchiodi lastra a grana piatta.
stri di stampa, con benzina ordinária
oppure con lisciva e con soluzione ai 4 %
di acido clorídrico.
i lastra a grana profonda.
Segue Ia granitura vera e própria.
La granitura delle lastre di zinco è
molto importante. Lo scopo è di provvedere Ia superfície delle lastre, in origine
liscia, di una ruvidezza che permetta l'adesione delFacqua.
La fínezza delia grana è in rapporto alia specie di stampa da produrre: cosi,
ad un lavoro grossolano necessita, a causa dei rendimento minore dei colore,
una grana grossolana; mentre Ia fine composizione a retino di un disegno richiede una grana fine delia lastra di stampa. Ma in antbedue i casi occorre una

1) Soluzione ai 10°/0.
stro da riporto, sciolti con tre-mentiiia in
2) 10 gr. inohiostro disegno e 3 gr. incliio- modo da ottenere una pasta mórbida.

1) In 100 grammi d'acqua, 25 grammi di gomma o 5 grammi di acido nítrico.

IL RIPORTO SULLA MATRICE DI MACCHINA
II riporto su pietra

28

MOZIONI

DI

LITOGRAFIA

E

ROTOLITOCRAFIA

Apparecchio per Ia pulitura delle lastre ai zinco.

grana molto profonda, poiché solo lê scanalature sono in grado di ritenere 1'umidità necessária, specialmente se con un approvvigionamento scarso di acqua.
La figura mostra il profllo di una lastra con una filigrana cosi detta piatta,
sulla quale l' acqua non
trova, neanche in caso di
approvvigionamento forte,
un appoggio e i cilindri
scivolano; Ia stessa figura
presente il profilo di una
grana bcne incavata e acuta, lê cui profonde scanala-frure sono portatrici Meali di aoqua. È di maggiore
importanza per Ia graniturã delia lastra, di zinco non
MaccJiina granilrice di tipo comune.
1'allar.gamento ma 1'incavatura delia grana. La lastra
viene fissata nella granitrice con gorbie a vite per impedirne i movimenti durante
il funzionamento delia maochina. Lê lastre piocole, destina-te a originali e prove,
ven-gono granito insieme e fissate sul piano oon liste teasversali. A questo punto si
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sovrappongono alia lastra di zinco delle sfere di vetro o di porcellana, o di
steatite, sabbia per granitura ed acqua. Lê sfere devono coprire tutta Ia lastra
ed a flanco deve rimanere uno spazio sufficiente per Ia loro rotazione.
Durante Ia granitura si cerchi di togliere lê sfere non piú perfeitamente
rotonde, perche queste influenzano sfavorevolmente Ia regolarità
delia grana delia lastra. II movimento rotatório delia macchina si
può variare a seconda delia grana
desiderata. Piú piccola l'eccentricità, piú rápida Ia mareia delia
macchina e piú fine e appuntita
Ia grana; si capisce che anche
Ia qualità delle sfere e Ia sabbia
delia granitura sono di grande importanza.
Sabbia grossa e sfere grosse
Macchina granitrice con cassetía per Ia caduta
delia sfera ai termine delia granilura.
dànno una grana grossolana, adatta per disegno grossolano.
L'aggiunta di sabbia ed acqua si deve ripetere durante Ia granitura parecchie
volte ed è necessário che il fango che si forma sia trattenuto sulla lastra perche
impedisce Ia formazione di graffi e di screpolature.
Si usa principalmente polvere di quarzo con aggiunta di sabbia fine e vetrosa perche resiste a lungo ai macinare delia granitura.
La durata di granitura non deve essere troppo breve e, specialmente per lê
lastre usate a scopo di copiatura, deve
essere almeno di un'ora. Quanto maggiore Ia durata, tanto piú fine Ia grana.
Granita Ia lastra di zinco, Ia mareia, nelle macchine di tipo piú vecchio,
viene ritardata e Ia lastra liberata e ritirata sotto lento movimento delia macchina, per evitare scaualature e graffi.
Nelle macchine moderno ai termine
dei lavoro lê sfere cadono in apposita
cassetta ed è esclusa una lesione nella
grana delle lastre.
Lê figure mostrano una macchina di costruzione piú antiquata
Lavatoio per zinchi.
e il tipo ultimamente descritto.
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Tolta Ia lastra dália macchina granitrice, Ia si sottoponga a fortíssimo getto
d'acqua, Ia si spazzoli bene e Ia si immerga in bagnp di allume potassico ai 25 %
per circa 10 minuti, oppure in un bagno ai 20% di allume e 5% di acido nitrico
per tre minuti.
(II primo método è il piú lento ma il piú sicuro e prescrita meno anomalie).
Si spazzoli ancora sotto getto d'acqua in apposito lavatoio (v. figura)
e si asciughi con termo-ventilatori o appositi forni. La lastra, ben pulita
con panno fine di cotone (molettone), è pronta per ricevere il riporto.

Riporto s u zinco
II foglio di riporto, costituito dal cartoncino di squadra sul quale sono state
puntate lê copie su carta umida, deve essere disposto sulla lastra di zinco in
modo che, posta Ia lastra in macchina, sia facile 1'esatto riferímento sulla carta
da stampa. Occorre perciò, in genere, lasciare un bordo libero di 8-10 cm. alia
base delia lastra per lê pinze di macchina. Cio fatto, sulla lastra già disposta
in un torchio adatto alio scopo (a pressione forte, regolabile ed omogenea)
(v. figure) si dá pressione e si imprime il riporto. Dodici passate dei coltello
di pressione sono in genere sufflcienti. Si toglie Ia lastra di copertura e si leva

Torchio a forte pressione regolabile dei tipo a piano /isso e coltell

mobile (a nwtore).

Torcliio a forte pressione a coltello fisso e carro mobile (a molorf).

Ia carta di riporto dopo averla bagnata (con acqua calda d'inverno) togliendone
ogni traccia e si asciuga con panno di molettone ed ai forno onde eliminare
qualsiasi traccia di umidità.
Si passi agli eventuali ritocchi. Per questi occorre usare preferibilmente
inchiostro litográfico sciolto in trementina.
Si spolvera Ia lastra con grafite nera aggiunta di calce sfiorita ai 3%.
Si passa talco in polvere e si prepara con soluzione di acido gallico ai 5 % e acido
cromico ai 2%. Queste soluzioni sono ottime e dànno Ia certezza di una assoluta finezza dei lavoro sènza alterare il disegno e senza produrre sgradevoli
velature.
Occorre poi lavare Ia lastra togliendo ogni traccia dei preparato, gommarla
con strato sottilissimo a gomma umida, lavaria con acquaragia e litofina (vedi
formula) e caricare con inchiostro intenso.
Due o tre rullate bastano e il disegno si presenterà d'un bei lúcido vellutato, fine e inalterabile.
Asciugare bene, spolverare con bitume giudaico in polvere ben setacciato
talco, e togliere eventuali macchie o crocette.
Asciugare ancora con talco e preparare. Per eventuali correzioni, con un
peiaiello passare una soluzione di acido acético ai 25% e allume potassico ai
15% sopra il punto da correggere. La soluzione deve rimanere in azione 3 minuti. Occorre ancora lavare e ripreparare.
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Preparazione pt?r Ia stampa

La macchina fotográfica

Da ultimo occorre stendere sulla lastra una soluzione protettiva che pur
permettendo ai rulli inchiostratori delia macchina da stampa di cedere l'inchiostro ai disegno, protegga Ia grana delle rimanenti parti delia lastra sia dal1'inchiostrazione che dalFusura meccanica dovuta all'attrito dei rulli.
Diamo nelle note alcune formule che rispondono ai caso.

Deve essere assolutamente rígida, di costruzione robusta e posta in locale
non sottoposto a vibrazioni.
Deve avere un tiraggio molto piú lungo delia distanza focale in modo da
pormettere riproduzioni in grandezza naturale ed anche con ingrandimento
(v. figura).
Negli apparecchi di ultimo modello 1'operatore, pur rimanendo dietro ai

LA FOTOGRAFIA PER FOTOLITOGRAFIA
Prima di trattare dei metodi veri e propri di fotolitografia, pur tralasciando
ogni notizia riguardante i metodi fotografici comuni, è necessário premettere
qualche notizia sugli apparecchi e utensili necessari nella fotografia per Ia fotolitografia.

Bicetta ai preparazione per zinchi di
macchina:
I. - 2000 gr. gomma cordofan
300 gr. acido gallico
40 gr. acido fosfórico
40 gr. acido nítrico
10 litri acqua.
Bollire 5 ore a bagnomaria indi lasciare
raffreddare.

II. - 45 gr. acido gallico in 3/4 di litro
d'acqua.
Bollire in un recipiente a parte per
mezz'ora e lasciare raffreddare.
III. - 40 gr. acido cromico in mezzo litro d'acqua in altro recipiente.
Nel primo recipiente quando è freddo
aggiungere:
35 gr. acido nítrico
€3 gr. acido fosfórico
750 gr. II soluzione
400 gr. III soluzione.

Per zinchi originali (a freddo):
l kg. gomma Cordofan
3 kg. acqua
300 gr. acido gallico
225 gr. acido nítrico
65 gr. acido fosfórico
45 gr. acido cromico.
Questa preparazione non brucia il disegno ed è raccomandata per lavori istantanei ed urgenti.
Litofina:
Si mette in un recipiente a freddo:
5 kg. acquaragia o petrolio
l kg. trementina
100 gr. sego
100 gr. cera vergine
500 gr. bitume vergine
25 gr. lavanda
2000 gr. bitume polvere.
Si mette a bagnomaria e quando tutto
è sciolto si toglie e semifreddo si aggiunge
gr. 20 etere.

La macchina fotográfica comune orizzontale.

vetro smerigliato, può spostare in senso orizzontale e verticale il porta-originale
in modo da ottenere facilmente il centramento delFimmagine.
Infine Ia macchina fotográfica per riproduzioni dev'essere dotata di retino
<'d eventualmente di prisma, di diaframma e di filtri come diremo piú avanti.
La lastra poría-originali deve essere perfeitamente parallela alia lastra
~L'obiettivo non importa che sia straordiuariamente luminoso ma è opportuno che abbia una apertura non inferiore a f. 10.
La lunghezza focale in centimetri sara almeno superiore ai lato maggiore
delia lastra di massimo formato che 1'obbiettivo è destinato a coprire.
Volendo obiettivi che possano servire anche per riproduzioni tricrome
si dará Ia preferenza ai tipi acromatici in cui Ia correzione dei colori è
perfetta.
3. Litografia.
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II retino
Chiamasi retino una lastra che porta incisa una doppia serie di righe in
modo che lê une riescano perpendicolari alie altre; si ha cosi un fitto reticolato
regolarissimo (v. figura).
Lê linee sono disposte non parallelamente ai lati ma iuclinate a 45° rispetto
a questi come si vede nella figura.
Di solito lê righe non vengono incise sopra una sola lastra, ma s'incidono su
due lastre; si cementano poi lê due lastre colle due superfici incise una contro
l'altra disponendo lê righe di una lastra normalmente a quelle delPaltra.
Cosi Ia lastra doppia costituisce il reticolato. In questo modo sono
costruiti i perfetti e co~—
stosi retini che si tro|n
lppl ' " *
vano oggi in commercio.
Scopo dei retino è
quello di suddividere
un'immagine in punti.
Questa divisione è
assolutamente necessária per avere poi una
matrice atta alia stampa
gráfica. È solo con dei
punti piú o meno grandi
e piú o meno vicini che
si possono rappresentare
colla stampa tipolitografica tutte lê gradazioni di chiaroscuro di
un soggetto qualunque.
In una matrice sono solo
i punti positivi che possono nella stampa prendere l'inchiostro e cederlo poi alia carta.
Avendo quindl una
fotografia da riprodurre
in fotolitografia, prima
Una moderna macchina fotográfica cosiããetla a stativo verticale
stuãiata per l'uso continuo dei prisma (che si vede applicato

i aiVobíeitiw).

cOSa da farsi è Ottenere

da essa un'immagme ne
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gativa punteggiata a mezzo dei retino. II retino viene disposto contro Ia superfície sensibile, a brevíssima distanza da essa, distanza pêro che varia a
seconda delle circostanze.
Se Ia superfície reticolata fosse posta a contatto perfeito delia superfície
sensibile, si comprende che il suo effetto sarebbo semplicemente quello di trasformare un'immagine continua in tm'immagine discontinua riproducente in
modo esatto Ia rigatura dei retino. Ma non risulterebbero lê mezze tinte e tutte
lê gradazioni di chiaro-scuro, mentre noi abbiamo bisogno di avere tutti i puuti

Obieitivo ortosllgmatico (Stciiihcil).

Obiettivo anastitjmalíco (Cooke).

quasi ugualmente opachi e solo diversa Ia loro grandezza a seconda delPintensità di mezza tinta cui corrispondono.
Ed è appunto questo che costituisce Ia massima difficoltà, ed è per raggiungere questo risultato che noi dobbiamo mettere il retino non già a contatto ma
ad una certa distanza, che varia a seconda delle condizioni delia riproduzione.
Cosi usato il retino non si riproduce piú tal quale sul negativo, ma
proietta sulla superfície sensibile un'ombra di se stesso. Ogni maglia trasparente dei retino funziona cosi da spiraglio, attraverso ai quale passa un faseio
di luce, faseio che ò limitato dalPapertura dei diaframma che trovasi nell'obiettivo, e che ha una intensità tanto maggiore quanto piú chiaro è il punto
dei soggetto che corrisponde alia posizione di quel faseio luminoso.
Se noi immaginiamo un oggetto luminoso abbastanza esteso (non un punto)
*' Io collochiamo davanti ad una piccola apertura praticata in uno schermo,
noi vedremo sopra una parete ai di lá dello schermo, non una superfície uniformemente illuminata ma una parte centrale piú chiara e,intorno,una porzione
semichiara, che dicesi penombra, fínché, dove nessuna traccia di luce piú arriva,
si ha 1'ombra completa.
II retino, proiettandosi sulla lastra sensibile, produce appunto fenomeni
d'ombra e penombra che messi giudiziosamente a profitto ci possono dare quasi
completamente l'effetto desiderato nelFimmagine, cioè Ia suddivisione in punti
di diversa grandezza ma ugualmente opachi.
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La penombra che circonda una superfície illuminata è tanto piú chiara
quanto piú intensa è Ia luce agente. Sicché, se in corrispondenza delle parti
bianche dei soggetto noi potremo avere nel negativo dei punti larghi perche
1'impressione di ciascun punto è allargata dália penombra, in corrispondenza
delle mezze tinte 1'allargamento prodotto dália penombra sara mínimo o nullo.
La distanza a cui collocare il retino dália lastra deve essere tanto maggiore

:*:*:*:*:*:
•+•«•+•+•4•+•
• • • • •• 4
II retino normale (ingrandito).

quanto piú lungo è il fuoco delPobbiettivo, quanto piú largue sono lê maglie
dei retini e quanto piú piccolo è il diaframma.
Biportiamo a questo propósito alcune formule date dal Prof. ííamias.

AppareccJiio clie regala automaticamente Ia, ãistanza dei retino ãalla lastra
una volta stabiliti i rimanenti termini dcl problema.

Dália formula ricavata geometricamente:
Diâmetro dei diaframma (D)
Tiraggio delia camera (P)

Larghezza maglia retino (R)
Distanza dei reticolo dália lastra (A)

si ottiene

A =

P x E
D

formula che il Prof. ííamias cousiglia di moltiplicare per un coeíRciente G di
correzjone pari (per lê lastre ai collodio umido) a —;
O

cioè A =

P X B
3 D

Tabeliã scala per Tobieitivo,
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La sua costruzione deve essere tale da assicurare il
piú assoluto parallelismo fra il retino e Ia lastra sensibile
c deve nel contempo permettere gli spostamenti relativi
in modo facile, micrometrico e leggibile con precisione
iu decimi di millimetro.

II prisma

Tabeliã scala per Ia comera.

Esistono anche tabelle (Smith Tourner) che dànno Ia distanza a cui porre
il retino (per ogni tipo di retino), variando 1'apertura dei diaframma in rapporto ai tiraggio.
Linee ãel retino

150 per pollice
140 »
130 »
120 »
»
110 »
100 »
90 »
80 »
70 »
»

.

Distanse dei retino in m/m
Collodio
Lastre secche
5
75
6
8,0
6,3
8,4
7,8
94
7,3
10,0
8,0
11 3
9,0
12 7
10
13,8
11.5
15.6

Alcune macchine fotografiche da riproduzione di ultimo tipo sono dotate di
apparecchio che regola automaticamente Ia distanza dei retino dália lastra
una volta stabiliti i rimanenti termini dei problema (v. figure).
Eisulta da cio che Ia parte delia macchina fotográfica che porta il retino
è tra gli organi piú delicati.

Ogni qual volta sia necessário rovesciare
1'immagine (cioè col destro e sinistro scambiati, e cio può essere necessário per diverse
nigioni che diremo piú avanti) si pone innanzi
íilPobiettivo il cosi detto prisma. Esso è
costituito da un blocco di cristallo in forma
di triedro a sezione di triangolo rettangolo
isoscele e colla faceia corrispondente all'ipon prisma.
tenusa, argentata. Esso si applica dinnanzi
alPobiettivo ai posto dei parasole e deve essere di dimensioni tali da
non intercettare il cammino di alcuno dei raggi esterni (riflessi dalPoriginale) che può ricevere 1'obiettivo, quando si impieghi il formato massimo
(v. figura).

II diaframma
II diaframma serve a far si che Ia punteggiatura delPimmagine negativa
riesca piú unita in corrispondeuza dei bianchi e piú netta in corrispondenza delle
mezze tinte.
La forma dei diaframma si riproduce nella forma dei punto di retino. Pêro
ritualmente si usa quasi esclusivamente Ia forma rotonda. Altre forme vengono adottate solo in casi particolari quando occorra una punteggiatura chiusa
(almeno in una direzione).
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RIPRODUZIONE FOTOGRÁFICA D ALL'ORIGINALE
SU CARTA OPACA
L'originale può essere una fotografia in nero o a colori o un disegno puré
in nero o a colori.
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mezzo che permette di suddividere il disegno di mezza tinta in tanti punti
invisibili ad occhio nudo ma sufflcienti a rendere facile Ia stampa e a riprodurre
tutta Ia scala dei diversi toni dei disegno.
II disegno o fotografia (eventualmente ritoccata) viene fotografato, con
eventuale riduzione o ingrandimerito di formato, su lastra o pellicola. Si ottiene
cosi una negativa che, salvo eventuali ritocehi, può essere direitamente utilizzata per Ia fotolitografia negativa (senza inversione).
Ma il método delia fotolitografia negativa è ora superato, specialmente per
Ia preparazione delle fotolito di grande formato (di macchina-copia diretta)

Originale in nero da riprodursi in solo nero
Si dànno due casi: se si tratta di un disegno a contorni decisi da riprodursi
ai tratto o se si tratta di un originale con sfumature da riprodursi in piú toni.

Impianlo ai macchina fotográfica a elementi separati e montati in due camere dístinte
per Ia fotografia da originali di granai dimensioni.

II

bromografo.

In questo secondo caso dinnanzi alia pellicola fotográfica, nella macchina da
presa, vien posto il retino.
II retino (da 16 a 100 linee il cm q.) è infatti, come già detto, il moderno

perche Ia soluzione (albumina ai chiaro d'uovo) che rimane come supporto
dei disegno resiste poço alie lunghe tirature di stampa.
Si tende quindi oggi ai metodi delia fotolitografia positiva (cosidetti con
inversione).
Per questi metodi, che saranno successivamente descritti, base delia copia
è una positiva su lastra o pellicola. Dália prima negativa si effettua quindi
per contatto fra materiale fotográfico una positiva che può subire eventuali
ritocehi ed essere successivamente incisa su pietra o su zinco. Cio si effettua
con qualunque torchietto fotográfico ma piú facilmente e convenientemente
con appositi apparecchi (bromografi).
ííel caso delia fotolitografia positiva, per poter ottenere in definitiva una
riproduzione diritta come l'originale, durante Ia prima presa fotográfica occorre porre innanzi all'obiettivo il prisma invertitore (che rovesci specular-
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mente 1'immagine) in modo che Ia positiva vista in trasparenza risulti diritta,
e porti Io strato sensibile sul lato opposto di quello osservato.
Particolare caso ò quello delia fotografia di originali di grandi dimensioni.
Lê misure delia macchina e dello studio sono in tal caso tanto aumentate da
richiedere appositi impianti in camere separate.
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Dinnanzi alia pellicola si pone naturalmente il retino il quale deve essere
ogni posa ruotato di 30° (e di 15° per pose supplementari alia terza)
in modo da ottenere una disposizione dei retino variata su ogni negativa,
cosicché alia stampa risulti meglio l'effetto totale e sia impedita una sgradevole combinazione geométrica di sovrapposizione dei punti dei varii colori
(cerchietti, ecc.).
ad

Originale a colori
J cartoni suããivisi nei colori
In tal caso due sono lê vie fondamentali che possono essere seguite. Se si
tratta di originale molto complesso nella composizione dei colori, che deve essere riprodotto con assoluta fedeltà (quadro o simili), si segue il processo tricromico o quattrocromico con schermi, mentre quando si tratti di riprodurrc
un disegno a colori semplici, a tinte piatte od anche a colori composti ma con
un nero a tratto definito e che occorra riprodurre ai tratto mentre non importi Ia fedeltà assoluta delia riproduzione, si usa spesso il método dei cartoni
suddivisi nei colori. Questo método si rende in particolare necessário quando
non esista 1'originale completo a colori ma solo 1'originale dei nero che deve
essere successivamente completato.

Processo tr i cr omic o-quattrocromico
La suddivisione dei colori ò affldata ai filtri delia macchina fotográfica.
L'originale, disposto sul piano porta-originali delia macchina fotográfica, viciie
ripreso tante volte quanti sono i colori nei quali si intende suddividerlo.
Ogni volta si pone dinnanzi alPobiettivo il filtro (trasparente colorato)
dei colore complementare alia negativa che si vuol ottenere.
N"el caso delia tricromia si usa filtro:
verde per ottenere il negativo dei rosso (assorbito dal filtro);
rosso per ottenere il negativo dei turchino (assorbito dal filtro);
viola per ottenere il negativo dei giallo (assorbito dal filtro)
Nei caso delia quattrocromia si effettua inoltre anche una posa con filtro
giallo che elimina i colori e dá Ia negativa dei nero.
II materiale fotográfico pancromatico deve essere per lê varie prese di uno
stesso originale tutto dello stesso tipo e deve essere sviluppato, essiccato e
trattato in genere in tempi eguali e a temperature ambiente sempre uguali
in modo che non si verifichino variazioni di formato.

La suddivisione dei colori è in tal caso affidata esclusivamente ai disegnatore,
mentre Ia fotografia è quella normale per i disegni a un solo colore. Quando
si intende senz'altro utilizzare questo método e particolari ragioni di dimensione non Io impediscano, conviene che 1'artista crei prima 1'originale col solo
nero; da questo si ricava una diapositiva e una fotolito e si stampa ai torchio
su appositi cartoncini (bristol o da disegno, il piú possibile inesteusibili). una
copia con inchiostro nero e tre copie con leggerissima tinta azzurra.
L'artista che lia iniziato col disegno dei nero Ia creazione deli'originale, completa coi colori Ia copia con inchiostro nero e Ia passa ai disegnatore, che sui cartoni a calco azzurro, con inchiostro di china allungato o colori alFacquarello
segnerà (per ogni colore su cartone corrispondente) in nero il valore pieno, e
in grigio piú o meno sfumato lê mezze tinte delPoriginale.
Ç>gni cartone corrisponderà cosi ai colore suddiviso e da essi si trarranno lê
singole negative e diapositivo fotografiche, in genere senza alcun artificio o
cura particolare per il ritocco, salvo Io spoglio dei retino che copre lê parti non
disegnate, cosi come se si trattasse di una riproduzione monocroma.
Infine è opportuno accennare ad una variante che interessa particolarmente
il caso in cui si voglia ottenere Ia riproduzione dei nero ai solo tratto ben nitido e una buona riproduzione dei colori.
Come nei caso delia preparazione dei cartoni, si disegna e si riproduce il
solo nero ai tratto e poi dália fotolito dei nero si stampa un solo cartone in tinta
neutra (celeste) sul quale 1'artista dipinge insieme tutti i colori.
Da questo único cartone a colori (che non contiene il nero) si effettuano
piú prese fotografiche retinate divise nei colori. Si ottiene con cio il risultato
sopradetto.
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II bagno di sviluppo consigliato dália Ditta Agfa è il seguente:
Lê lastre e lê pellicole per Ia fotolito
Per Ia produzione di pellicole negative servono bene i vari tipi di lastre e pellicole fotomeccaniche poste in commercio dalle varie case.
Quando si tratta di riproduzioni monocrome si usa materiale ortocromatico,
mentre se si tratta di riproduzioni policrome è in genere piú opportuno il materiale pancromatico. In ogni caso per lê negative non occorre una punteggiatura generale anche in corrispondenza dei neri.
TJn buon sviluppo per materiale fototecnico negativo è quello alFidrochinone e soda cáustica, formula Wratten, composto come segue:

1000
5
80
6
40
3

cc.
gr.
»
»
»
»

acqua
Metol
Solfato di Sódio cristallizzato (40 gr. se anidro)
Idrochinone
Carbonato di Potássio
Bromuro di Potássio.

Si usa questo sviluppatore senza diluirlo. Durata dello sviluppo 4-5 minuti
a 18 C.
Per il fissaggio si usa Ia solita soluzione di iposolflto.

«) 1000 cc. acqua
25 gr. idrochinone Agfa
25 gr. metabisolfito di potássio
25 gr. bromuro di potássio.
6) 1000 cc. acqua
50 gr. soda cáustica.
Immediatamente prima delPuso si mescolano parti uguali di a) e 6).
Durata dello sviluppo 2 o 3 minuti a 18 C.
Per Ia produzione di pellicole positive occorrono pellicole sottili a forte contrasto che devono mostrare una punteggiatura vigorosa e una trasparenza perfetta negli interstizi fra i punti. L'immagine deve avere una buona modellatura; nei bianchi assoluti è preferibile non vi sia alcuna punteggiatura; nei
grandi neri è preferibile avere una tinta unita.
Per pellicole negative:
La ditta Kodak mette in commercio lê
pellicole Process e lê pellicole Kodalin-fllm
a strato sottile per 1'esecuzione di negative
reticolate con mínima aureola ai punti.
La Ditta Agfa produce varii tipi di
lastre e pellicole fototecniche A, Autolith
antialo, Autolith ortocromatica antialo,
Autolith pancromatica antialo.
La Ditta Ferrania produce i tipi Supercontrasto e Ultracontrasto, Orto e
Pancrornatiche (rapide e normali).

Per riproduzioni di non grande flnezza
servono poi i varii tipi di carte fotomeccaniche. La Ditta Ferrania pone in commercio i tipi Pergamin, Grafostat, Litolin, Graforeflex.
Per pellicole positive:
La Ditta Agfa produce il tipo Autolith
Printon.
La Ditta Ferrania produce il tipo Supercontrasto-Recta a supporto sottile.

IL

RITOCCO1'

II ritocco chimico delle diapositivo può avere per scopo di ridurre Ia superfície dei punti in certe parti, ovvero di eliminare completamente i punti in parti
che debbano risultare dei tutto bianche.
Inoltre il ritocco può anche avere per scopo
di dare maggior copertura ai neri intensi.
Lê velature nelle mezze tinte non avrebbero scopo perche condurrebbero ad una minor
insolubilizzazione in profondità dello strato di
colloide bicromatato,*»donde una perdita di
mezzi toni e dettagli sempre assai pregiudizievole.
Non bisogna assolutamente confondere una
iinmagine a chiaroscuro continuo con una
immagine punteggiata; nella prima possono essere vantaggiose velature in qualuuque parte, Tavolo-Cavalletto per il cromista
<iò che non è nelle negative punteggiate, per lê
ritoccatore.
quali devono' esistere solo punti di uguale
opacità, parti di trasparenza completa e parti dei tutto copertc.
In un soggetto monocromo poço avrà il ritoccatore da fare sulla diapositiva e si tratterà quasi solo di togliere qualche punteggiatura supérflua o coprire qualche nero applicando i metodi che diremo.
1) Prof. E. Namias. I processi di illustrazione gráfica.
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Ma nei soggetti policromi Ia cosa è ben diversa; si sã che qualunque selezione è sempre imperfeita, che vi è un'invasione di colori assai pregiudichevole,
che toni che dovrebbero essere neutri sono pregiudicati da dominanti colorate.
Occorre in tal caso 1'aggiunta di una quarta impressione in nero per rimediare
a deficienza di vigore, e lê stampe in altri colori oltre quelli di tricromia per
rimediare a tonalità deficienti specie nelle parti piú importanti dei soggetto.
È il cromista che avendo avanti a sé 1'originale colorato deve saper leggere
nella diapositiva di selezione e intuire quali parti abbiano bisogno di alleggerimento, quali devono essere coperte per evitare invasioni di colore.
Nella fotoincisione tipográfica il cromista rimedia alie deflcienze delia selezione sulle piastre metalliche durante 1'incisione. Copre con bitume ove vuol
salvare dall'incisione e prolunga 1'incisione delle parti che devono essere alleggerite. Lavoro assai piú facile e sicuro soprattutto per Ia possibilita di controllo
mediante prove di stampa sovrapposto dei tre colori.
Detto cio vediamo quali sono i trattamenti chimici ai quali il cromista di
fotolitografia può far ricorso.
Eichiamo Pattenzione sulla utilità delPindebolitore ai cianuro di potassioprussiato rosso; tale indebolitore, dato col pennello sulle diapositivo per fotolitografia, può permettere un indebolirnento localizzato o una riduzione dei
punti, avendo peraltro 1'avvertenza di usare soluzioni molto deboli perche
l'argento ridotto delle diapositive si trova in uno stato di estrema finezza ed è
rapidamente attaccato dália soluzione sopra accennata.

I I processo ai riduzione Peridalc,

(Farmer)

È appunto per rimediare a questa eccessiva azione, che Poperatore può
non arrivare in tempo ad arrestare, che fu molto opportunamente studiato
da Murray, nei laboratori delia Eastman-Kodak a Eochester, un método di
riduzione che può dirsi ad arresto automático, chiamato Peridak.
II processo Peridak si bása sul fatto che una soluzione d'iposolflto mista a
prussiato rosso, che come è noto costituisce il cosi detto indebolitore di Parmer,
perde in breve tempo Ia sua attività, ed anzi tanto piú rapidamente quanto piú
concentrata è Ia soluzione d'iposolfito si può avere una penetrazione maggiore
o minore nello strato di gelatina.
Con questo indebolitore Pazione riduttrice sui punti avviene con regolarità
dália periferia alia parte centrale dei punti e cosi riducendo Ia superfície dei punti
si riduce Pintensità delPimmagine.

IL
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Si preparano lê soluzioni seguenti:
1°) Soluzione d'iposolflto a 35° Beaumé (contenente gr. 680 d'iposolfito in l litro di soluzione)
cc. 90
Acqua
cc. 10
Soluzione di prussiato rosso a 30%
cc. 5
2°) Soluzione d'iposolflto a 35° B«aumé
Acqua
Soluzione di prussiato rosso a 30 %

cc. 80
cc. 20
cc. 5

La mescolanza 1a ha una durata d'attività di 90" circa alia temperatura
di 20°; Ia mescolanza 2a dura 120" sempre a 20°.
La diapositiva viene disposta sul fondo di una bacinella asciutta; si prepara ai momento Ia soluzione di iposolflto e prussiato rosso in base alie dosi
indicate, si agita rapidamente e si versa sulla diapositiva. Se non si vuole utilizzare Pazione per Pintero tempo di attività delia soluzione si lascia a sé Ia mescolanza per un dato numero di secondi eppoi si versa sulla lastra. Quando
è trascorso il tempo d'azione delia mescolanza si lava Ia lastra per 5 minuti
circa e si fa asciugare ai ventilatore. Questa soluzione può essere anche applicata col pennello o con un batuffolo di cotone ed anzi questo è il caso piú generale per gli scopi delle riproduzioni a colori.
Una modiflcazione ai método sopraindicato, che può riuscire talvolta vantaggiosa, consiste nei suddividere lê soluzioni d'iposolflto e prussiato rosso
spalmandole successivamente.
Ecco come si opera:
Si mescolano volumi uguali di glicerina e di soluzione d'iposolflto a 35°
Beaumé e vi s'immerge Ia lastra per 5 minuti. Poi si asciuga superficialmente
con un tampone e quindi con un pennello o con un batuffolo si agisce localmente mediante una soluzione cosi formata:
Glicerina
Soluzione di prussiato rosso 30%

8 volumi
2 volumi

Si lascia agire sino ad esaurimento Pazione dei prussiato rosso; in questo
modo Peffetto è piú lento e si ha meno a temere d'asportare troppo.
Se dopo il trattamento con glicerina e prussiato rosso si vede che occorre
ancora diminuire in qualche zona, si ripeterà Ia immersione in glicerina-iposolfito ed il trattamento successivo.
I metodi indicati permettono di modificare lê diapositive punteggiate con
risultati da soddisfare pienamente il cromista.
Per quanto riguarda lê coperture esse hanno il solo scopo d'aumentare Po-
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pacità di qualche nero delia diapositiva evitando che stampi una punteggiatura. Tale copertura può farsi con colori rossi disciolti in acqua, come Ia nuova
coccina Agfa, od anche con speciali colori neri teste introdotti.

DISEGNI VARI SU MATERIALE TRASPARENTE
È chiaro che disegni ai solo tratto, in inchiostro di china, nel formato definitivo di stampa e su carta trasparente possono costituire una positiva perfeitamente copiabile.
Alio scopo occorre usare una carta trasparente (ottime lê carte a intonazione
azzurra che non ingialliscono col tempoj, oppure trasparenti, acetati di cellulosa (Rodoid) e simili. Per rendere tali carte adatte a ricevere il disegno in
inchiostro di china quando siano lucide è opportuno sofíregarle leggermente
con fine polvere di pomice.
È possibile in questo modo risparrniare il processo fotográfico (piú costoso)
per Ia riproduzione di originali cartografici, topografici, di disegni iudustriali
e meccanici in genere e di tutti quei disegni che possono essere creati senza difficoltà nel formato definitivo. Qualora tali disegni debbano essere completati
con testo tipográfico si stamperà tale testo su carta cellofan rendendo il nero
dei tutto opaco con Io spolverare su di esso nero fumo o polvere di argento,
cosi come è descritto nei procedirnenti di stampa dei testo su materiale trasparente, ed applicando tale cellofau sulla carta trasparente dei foglio medesimo.
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La fotografia a colori ha permesso di
allargare il campo delle possibili riproduzioni a colori. Mentre infatti prima
delPuso delia fotografia a colori Ia riproduzione a stampa era limitata a quei
soggetti che potevano essere fotografati
con triplico posa (per ottenere tre negative con tre filtri distinti nei tre colori
fondamentali) e quindi il campo eralimitato ai soggetti statici, l'uso delia fotografia a colori diretta e istantanea ha permesso di riprodurre con buona fedeltà
anche i soggetti in movimento. Un'altro vantaggio apportato dália fotografia
Schema ottico delia camera BcrmpJioul.
a colori è quello di poter dare ai cromista ritoccatore una visione continua dei colori delPoriginale mediante osservazione in trasparenza delia pellicola stessa (talora con aiuto di proiezione luminosa).
Da una positiva a colori si possono ottenere tre negative suddivise nei tre
colori fondamentali con una sola posa mediante 1'apparecchio Bermphoul.
La camera Bermphoul, come mostra Io schema delia medesima, è basata
sulla suddi visione dei percorso tenuto dai raggi luminosi.
I raggi che passano Pobiettivo e possono provenire sia da un soggetto naturale sia, con appositi supporti, da una positiva a colori illuminata per trasparenza, vengono ripartiti in modo da coprire tre lastre.

RIPRODUZIONE DIRETTA DAL VERO
FOTOGRAFIA A COLORI
Ogni riproduzione fotográfica è una riproduzione dal vero e di cio abbiamo
trattato già in precedenza, ma particolarmente interessante è Ia riproduzione
di soggetti in movimento e in specie di soggetti a colori.
Quando si tratti di riproduzioni monocrome si procederá nella riproduzione
di una fotografia cosi come nella riproduzione di qualunque altro soggetto su
carta opaca, a meno che, particolari condizioni favorevoli (formato e contrasto delia negativa) non permettano di utilizzare direitamente Ia negativa delia
comune técnica dei dilettante fotografo per preparare una positiva retinata
di ugual formato adatta alPincisione.
Ma qui vogliamo accennare particolarmente alia fotografia a colori.

L'apparcockio Selector (aperto).
4. Litoyrafia.
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA FOTOLITOGRAFIA

L'apparecchio tíelector (chiuso).

La luce che entra dalPobiettivo vá dapprima sullo specchio A.
Questo specchio riflette una parte di luce sul filtro bleu X, e questa parte
di luce impressionerà Ia lastra dei negativo giallo, posta dietro ai filtro stesso.
II primo specchio A è pêro costruito in modo da permettere il passaggio
di una parte di luce che si dirigerà sullo specchio B e per riflessione sul filtro Y,
attraversato il quale impressionerà Ia lastra negativa dei bleu. Infine un'ultima
parte di luce, non trattenuta dallo specchio B, si dirigerà direitamente attraverso ad un filtro verde sulla lastra negativa dei rosso.
Oltre alia camera Bermphoul è opportuno accennare anche alP apparecchio
di costruzione italiana Selector.
Come mostra Ia figura, tale apparecchio si compone di un disco portaobiettivo, di un porta-modello spostabile per Ia messa a fuoco nella grandezza
di riproduzione desiderata, di un doppio condensatorè di luce, di un disco girevole con filtri, di un diffusore di luce e delia camera di illuminazione con lâmpada episcopica.
Questo apparecchio si può applicare a qualsiasi macchina fotográfica da
riproduzione e permette di eseguire con facilita e sicurezza successivo prese
retinate dalle pellicole a colori.
Infine dobbiamo aggiungere che i rnoderni procedimenti di stampa fotográfica a colori su carte speciali (Duxocrom e simili) permettono di controllare
con prove il lavoro di selezione sopra indicato e unitamente agli apparecchi
prima accennati rendono industriale Ia stampa a colori dal vero.

La litografia è nata dalPuso delia pietra e Ia fotolitografia si è valsa in origine puré delia pietra come supporto per gli originali. Da prese fotografiche
(lastre in vetro) si possono infatti stampare con processi simili ai fotografici
copie su pietra. In questo caso Ia pietra, resa sensibile alia luce con coperture
di soluzioni di asfalto o di albumina e
bicromato di ammonio e di cálcio in una
piccola centrífuga (v. figura), viene poi
posta a contatto con Ia negativa fotográfica in un apposito torchio (v. figura)
ed illuminata. La pietra litográfica permette in genere facili ritocchi ma è scomoda per il peso e fragile.
Successivamente, entrata nelPuso comune Ia stampa dallo zinco (Offset)
ci si è rivolti a creare copie fotografiche su zinchi di piccolo formato (cosidette fotolito su zinco). Con carta umida
si riporta poi il disegno sulla lastra
dei formato di macchina.
Eicordiamo fra i metodi di copia
su zinco i metodi Múller, Meisenbach,
Centrífuga per piccole lastre (originali) e pietre.
Haushleiter, Cromorecta; tutti questi
metodi prevedevano l'uso di lastre
fotografiche su cristallo e necessariamente Ia copia su piccoli zinchi di vario
formato ed il riporto con carta umida. Ma dopo che è entrata nelPuso comune
Ia pellicola fotográfica è parso naturale di utilizzare tali pellicole direitamente
per copia sullo zinco dei formato di macchina e si sono seguiti varii metodi e
process;. Essi sono: Ia copia alPalbumina (processo con sviluppo negativo ed
iitilizzaziono delia pellicola negativa) método attualmente poço in uso salvo
che per Ia preparazione di zinchi per originali, e i piú moderni processi ai colloidi bicromatati (con sviluppo positivo ed uso delia pellicola positiva). Sono i
metodi Cromo-gomma, Astra, Beka, Eggen. Efha, Manul.
Differiscono assai poço tra di loro né vogliamo trattarli separatamente
tanto piú che sono coperti di brevetto. Indichiamo di seguito lê varie fasi di
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lavoro delia fotolitografia e nelle note segneremo
alcune tra lê piú note, piú comuni c sicure formule.

FOTOLITOGRAFIA PER FORME DI MACCHINA
FOTOLITOGRAFIA PER ORIGINAL!
' I metodi delia fotolitografia per originali, i
processi, il seguito delle lavorazioni sono quelli
delia fotolitografia per forme di macchina successivamente descritti e rimandiamo quindi Ia descrizione a piú avanti.
La difíerenza sta unicamente nel formato. Infatti, mentre Ia fotolitografia per originali si limita
alia riproduzione su pietra o su zinco delle negative o positivo ritratte dagli originali e che come
tali possono avere un formato variabile ma difficilmente superiore a cm. 40 x 60, Ia fotolitografia per
forme di macchina riproduce il montaggio complessivo di piú negativo o positive su uno zinco
che avrà il formato delia macchina da stampa
corrispondente (massimo normale 100x140 cm.).
Uguali quindi i r^rocedirnenti ma diverso il formato delle macchine.
Mentre nel primo caso basteranno un torchietto
pneumático,
una centrífuga, bagni e tavoli dei forTorchio con lâmpada ad arco
per illuminazione di pietro Umato massimo di 50x70 cm., nel secondo caso
tografiche.
occorreranno apparecchi adatti ai formato utile
100x140 cm. e quindi in genere di 110x150 cm.
Inoltre si deve dire che Ia fotolitografia per originali può servire a due scopi:
1°) a preparare lê lastrine (fotolito) per il successivo riporto litográfico
e in tal caso è conveniente riprodurre direitamente lê negative fotografiche
col método alPalbumina (senza inversione).
2°) a preparare lê lastrine (fotolito) per Ia prova di controllo delle positive fotografiche che devono servire alia fotolitografia per forma di macchina
(cosidetta copia diretta) e in tal caso si riproducono su zinco lê positive coi
metodi ai colloidi bicromatati (con inversione).
La fotolitografia per forma di macchina adotta invece oggi quasi esclusivamente i metodi ai colloidi bicromatati che piú avanti descriviamo.

Seguiamo particolarmente lê diverso fasi di lavoro:
Montaggio delle pellicole e altro materiale trasparente
Consiste nel disporre i vari elementi (pellicole e trasparenti) secondo Ia
squadra stabilita sopra una lastra di cristallo o sopra un foglio di carta il piú
possibile inestensibile e trasparente (kodatrace e altri tipi similari) e nel fissare
tali elementi con apposite lacche o striscie gommate puro trasparenti.
Serve alio scopo un tavolo con piano trasparente illuminato per di sotto,
dei quale già si è parlato. (Vedi ai capitolo «Impaginazione »).
Su di esso si dispone il cartoncino sul quale è disegnata Ia squadra o disposizione generale e, sopra il cartoncino, il montaggio costituito dal cristallo o dal
foglio trasparente sul quale sono fissate lê pellicole. Occorre dire che il cristallo
è inestensibile e molto trasparente ma avendo uno spessore definito permette
degli errori di parallasse; d'altra parte tutti gli altri supporti piú sottili (kodatrace e simili) sono in generale un pó' estensibili e mono trasparenti.
Ora per i lavori ad un solo colore non vi è altro da aggiungerc.
Per lavori a piú colori è evidente Ia necessita di poter disporre lê pellicole
dei colori successivi esattamente sopra una stampa dei primo colore o sul diseFormiile per 1'impronta violetta:

A) Preparato il montaggio dei colore
"base (nero o bistro), si sensibilizza un cristallo dei medesimo formato con Ia soluzione seguente:
1000 cc. acqua
40 gr. albumina d'uovo
20 gr. ammonio bicromato
40 cc. ammonio idrato.
Si versa sul cristallo Ia soluzione nella
quantità necessária (150 gramini circa)
e si gira adagio nella centrífuga fino che
ò asciutta.
Lo si mette nel torchio pneumático sovrapponendovi per contatto il primo montaggio col disegno positivo.
Si posa per 2-3 minuti sptto fonte luminosa o esposto ai sole (se fonte lumi-

nosa altezza m. 2 circa orizzontale, m. 1,20
se verticale).
Ottenuta Ia posa si toglie il cristallo
impressionato e sopra un piano (tavolo)
perfeito, con un rullo di gelatina o di
gornma, si inchiostri leggermente con iuchiostro da riporto e da stampa in parti
uguali (100 gr.).
Dopo rinchiostratura fine e omogenea
si passi sotto un leggero getto d'acqua,
aiutando Io sviluppo con 10 c.c. di aminonio idrato e 1000 di acqua.
Quando è ben sviluppato, disegno Manco e fondo generale nero, si fa asciugare in
centrífuga e si passa poi n-erofumo e talco.
B) Sopra un secondo cristallo di uguale
formato si versa un piccolo strato ai 20
per mille di comune gelatina (colla di pé-
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gno di s quadra iniziale con moita maggior precisione che non nel caso di lavori
ad un solo colore. È opportuno in tal caso servirsi .di lastre di cristallo e dei
método dclFimpronta violetta.
Tale método consiste nel sensibilizzare un cristallo, sottoporlo ad illuminazione dietro il primo montaggio e svilupparlo con impronta negativa nera.
Si ripete 1'operazione poi su un secondo cristallo sul quale si ottiene un disegno
bleu-violetto che permette in trasparenza di sovrapporre senza errore lê pellicole dei colori successivi. IVimpronta violetta dei cristallo è inattiva nelle
successive copie. Nella nota riportiamo una descrizione completa dei método.
Anche altri metodi piú complessi sono stati studiati a mezzo di punzoni
(Wuschig).
In ogni caso, grande è 1'aiuto dei tavolo di montaggio come descritto in precedenza, in quanto permette Ia migliore visione per trasparenza.

Sensibilizzazione delle lastre di zinco
È Io stendere sulla lastra di zinco uno strato sensibile alia luce.
Per i processi attuali di copia positiva Ia sensibilità dello strato consiste
nel fatto che detto strato si indurisce dove esposto alia luce in modo che, ai successivo sviluppo, Ia lastra di zinco risulti pulita solo dove non esposta e possa
cosi essere leggermente incisa.
La soluzione sensibilizzante è in genere una soluzione di gomma e bicromato
d'ammonio e deve essere stesa in uno strato sottilo ed omogeneo sulla lastra.
Per piccoli formati cio può avvenire a mano a mezzo di tampone mentre
per formati appena medi è assolutamente necessária una centrífuga (fr. tourneite) (v. figura).
soe) e si fa asciugare naturalmente (senza
riscaldamento). Si mette in centrífuga, si
versa poi a lastra asciutta una soluzione
composta come segue:
600
70
30
20

cc.
gr.
gr.
cc.

acqua
colla di pesce
ammonio bicromato
ammonio idrato.

Si fa girare Ia centrífuga lentamente
fino a completo asciugamento, si mette
in torcido, si sovrappone il cristallo negativo, si espone alia fonte luminosa da
10 a 20 minuti secondo Ia lontananza

delle lampade e spessore dello smalto.
Dopo Fesposizione si passa il cristallo
sotto un leggero getto d'acqua, aiutando
Io sviluppo con un batuffolo di cotone
(strofinando leggermente eircolarmente)
fintanto che l'immagine ritornerà di un
colore giallo chiaro.
Si prepara poi una soluzione di litri
due d'acqua e l grarnmo di violetto metile, e Ia si versa sul cristallo sino a che
1'immagine prenderá una tinta viola.
Si faceia asciugare in centrífuga e si
avrà 1'impronta inalterabile e trasparente
pronta per puntare tutti i colori.
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Una buona centrífuga deve permettere:
1) di fissare Ia lastra di zinco in
modo perfeitamente orizzontale;
2) un riscaldamento omogeneo
(senza radiazioni luminose) sulla lastra;
3) una notevole variabilità di giri
(60-120 ai minuto primo) dovendosi
iniziare 1'opcrazione a massima velocità
per scendere ai mínimo verso Ia fine;
4) una facile lavatura;
5) di versare nel centro Ia soluzione.
Cio premesse è chiaro il suo serCentrífuga per lastra di zinco di médio e
vizio.
grande formato.
Fissata Ia lastra ben pulita e postala
in rotazione, si versa Ia soluzione nel centro e intorno ai centro delia medesima.
Per forza centrífuga Ia soluzione si distende uniformemente ed il riscaldamento ne provoca un primo indurimento.
Spessore dello strato, numero dei giri, durata delPoperazione, dipendono
dal tipo di soluzione adoperata e dal voler utilizzare uno strato sottile e
quindi molto sensibile o uno strato piú spesso e quindi piú duro all'esposizione.
L'albumina prima dell'uso deve essere con Ia massima cura filtrata
in recipiente assolutamente privo di scorie o granelli che si trovano nella

Formule per Ia soluzione sensibiliezante per i processi negativi (senza inversione):
Sensibilizzazione ali'albumina:

Sensibilizzazione alia colla liquida:

25 gr. albumina secca
1000 cc. acqua fredda
15 gr. bicromato d'ammonio

50 cc. colla liquida p. processo alio smalto
1000 cc. acqua
15 gr. bicromato d'ammonio

Ammoniaca sino a cambiare il colore aranciato in giallo limone.

Ammoniaca sino a cambiare il colore aranciato in giallo.

Formula per il processo positivo (con inversione) ai colloiãi bicromataíi (Eggen):
3000 cc. acqua
500 gr. gomma polvcre
250 gr. albumina Eggen

110 gr. ammonio bicromato
50 gr. ammonio idrato.
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gomma; tali impurità sarebbero dannose alio stendere Io sfcrato, e vi traccerebbero delle strisce bianche.
Qualora tali strisce si verifichino, per lavori fini (retini o neri cartografici) sara opportuno ripetere 1'operazione, avendo cura di filtrare nuovamente Ia soluzione; mentre per lavori comuni basta fermare Ia centrífuga
e con un pennello coprire lê parti striate con altra albumina e girare fino
a completo asciugamento.
Ultimamente sono state studiate anche macchine per stendere Io strato mediante movimento verticale rettilineo delia lastra.
Questo tipo di macchina elimina un difetto delle centrifughe, quello per
cui Io strato viene centrifugato piú fortemente ai bordi che non ai centro, e
risulta quindi non uniforme di spessore.
La sensibilizzazione deve naturalmente âvvenire in una camera oscurata
da paraventi o tende alie finostre facilmente mobili in modo da csser tolte durante lê operazioni successive.
Lê tende occorre poi siano tali da non raccogliere polvere. Possono essere
quindi preferibili tapparelle esterne alie finestre stesse.
Torchio a tub
fluorescenti.

Illuminazione
La lastra di zinco sensibilizzata deve essere posta a contatto diretto, perfetto e stabile colle pellicole dei foglio di montaggio.
Varii sono i tipi di torchi utilizzati per questa operazione. In essi il contatto è dato dal vuoto 1>neumatico ottenuto con pompe aspiranti.
Quale fonte di luce si usano lampade ad arco o tubi fluorescenti.
Naturalmente Io scopo clie si vuole ottenere è quello di riprodurre fedelmente
sulla lastra di zinco quanto risulta sulle pellicole. Per ottener cio occorre che
i raggi di luce che colpiscono lê pellicole siano tra di loro il piú possibile paralleli
in modo da non creare aloni intorno ai puntino dei retino. (La riproduzione dei
tratto non esige particolari cure).
La condizione migliore perche cio avvenga è raggiunta o con una sola fonte
di luce (lampade ad arco) di grande potenza (6-10 Kw) a discreta distanza dal
torchio illuminato (3-5 metri) o con una fonte di luce diffusa quale può essero
data da molti tubi fluorescenti. In ognuno dei due casi poi l'aspirazione d'aria
tra copertono gommato e cristallo deve essere Ia massima (quasi un'atmosfera)
perche il contatto tra pellicola e zinco sia per quanto possibile perfetto e quindi
occorre una buona pompa, e una perfeita tenuta ai bordi dei copertone. La condizione peggiore di illuminazione è data da due o piú lampade ad arco poste in

FOHME

DI

MACCHINA

vicinanza dei torchio. I torchi a tubi fluorescenti oltre a un limitatissimo consumo
di energia elettrica offrono il vantaggio di
una luce fredda (che non riscalda e distorce
gli originali) e di abolire
il consumo dei costosi
carboni delle lampade
ad arco.
Nei processi di copia negativa (ali'albumina) 1'illuminazione
indurisce lê parti corrispondenti ai disegno
(che divengono supporto per Ia successiva inchiostrazione). Nei processi di copia positiva invece il raggio di
luce indurisce Io strato sensibile lá dove
non è coperto dal disegno; quindi Ia du-

rata dell'illuminazione, mentre nei
processi positivi favorisce Ia finezza delia riproduzione (una illuminazione eccessiva brucia il disegno),
nei processi di copia negativa una
illuminazione troppo prolungata
ingrossa il disegno. Terminata l'illuminazione, che può durare a seconda dei metodi, delia trasparenza degli originali, delia finezza c-he
si vuole ottenere e delia f orza delle
lampade, da due a dieci minuti, si
toglie Ia lastra e il foglio di montaggio dal torchio pneumático e si
procede alia incisione e sviluppo
delia lastra stessa.
Qualche parola vá spesa per
parlare delle macohine per riporti
fotomeccanici a ripetizione. Tali
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macchine permettono un lavoro facile e preciso nel caso si debbano fotoincidere
piú ripetizioni di uno stesso lavoro (anche a piú colori) su una stessa lastra,
riunendo in una sola macchina montaggio e illuminazione (v. figura).
La singola pellicola viene spostata a volontà e copiata ogni volta in una posizione ben definita da apposite righe millimetrate, e lê pellicole dei successivi
colori esattamente riferite alie posizioni delia prima copiatura.
Occorre pêro notare che si tratta di macchine abbastanza complesse che
debbono essere utilizzate con intelligenza e danno il loro massimo rendimento
come già detto, solo nel caso di copie a molte ripetizioni (v. figura).

Macchina ripciitriceper soggetti di médio formato daripelersi
un médio numero ai volte su lastra dei formato di macchina.

Nel caso particolare in'cui si debba ripetere un soggetto piccolo o piccolissimo in un numero grande di ripetizioni (oltre 100 ; francobolli, ecc.) si creerà
prima un originale a intermédio numero di ripetizioni mediante 1'apparecchio
« piccola additrice» (di cui alia figura nella pagina seguente) e successivameute si moltiplicheranno lê copie in una normale ripetitrice.
Sviluppo - Incisione
ISTon sarebbe nemmeno il caso di parlare di questa fase di lavoro perche
diversifica molto a seconda dei método che si adopera. L'impianto è costituito
da un tavolo ricoperto da tessuto gommato o altro materiale non intaccabile
dagli acidi usati nella lavorazione. Esso porta lateralmente uno scarico per gli
acidi. In alcuni casi 1'impianto è costituito da un bagno (acido).
Lo sviluppo delia lastra copiata coi metodi ncgativi (alPalbumina) si riduce ad una immersione in acqua. Per i metodi positivi invece Ia soluzione
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prescelta viene stesa con tampone
o spatola su tutta Ia superfície
delia lastra soffregando leggermente con tampone (per l minuto,
método Eggen).
Indi con spatola goram ata si
toglie Io strato, si versa altra soluziono e si ripete 1'operazione per
un altro minuto finché il disegno
appaia d'un bianco evidente, o
mcglio finché Io zinco pulito mostri il disegno bianco-argento sullo
sfondo scuro delia lastra che porta
Io strato bicromatato indurito.
Per Ia copia positiva (con inversione) segue in genere una
seconda soluzione cosiddetta di
jncisione. Anche per 1'incisione
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Piccola ripetitrice (additrice)
per soggetti di piccolo e piccolissimo formato da ripetersi
un notevole numero di volte.

Formula soluzione sviluppo positivo (tipo
Eggen):
500 cc. cálcio cloruro cristalli (32-34 Be)
22 gr. acido acético
5 gr. sale di cucina (sódio cloruro)
Quesfultimo serve solo quando Ia temperatura ambiente è troppo clevata
(estate) o 1'albumina è vecchia.
Formula per Ia soluzione di incisione (tipo
Eggen):
500 cc. cálcio cloruro cristalli (40-42 Be)
30 cc. acido lattico
6 cc. acido clorídrico
10 cc. acido acético glaciale.
Lê soluzioni devono essere lasciate riposare 24 ore.
Lacca positiva o grasso d'incisione:
1a soluzione:
250 cc. álcool denaturato 95%
50 gr. gomma lacca in scaglie
50 cc. amile acetato.

FORME

2a soluzione:
35 gr. olio di rícino commerciale comune o medicinale
2 gr. violetto di metile.
Quando Ia prima soluzione ò ben sciolta
si aggiunga Ia seconda lasciando poi riposare il tutto per 48 ore.
Tintura di copertura:
35 gr. nero litográfico disegno (magro)
20 gr. nero riporto (grasso).
Fondere a bagno maria con trementina
o acquaragia di Franeia e aggiungere poi
quando tutto è freddo:
10 gr. bitume giudaico iii polvere
5 gr. colofónia in polvere (pece)
25 cc. clorofórmio commerciale
25 cc. benzina.
La miscela vá usata a densità sciropposa aggiungendo eventualmente in parti
uguali trementina e acquaragia fino a raggiungere tale densità.
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1'operazione si ripete come per Io sviluppo. Se si desidera una incisione piú
netta (indicata per lunghe tirature di stampa) si ripeta piú volto 1'operazione.
Dopo 1'incisione Ia lastra viene lavata con álcool puro adoperando un batuffolo di carta cellulosa e soffregando circolarmente finché il disegno appaia
nítido sullo sfondo piú scuro delia lastra.
Questa operazione è delia massima importanza, e si richiama l'attenzione
delFoperatore sul ripetere il lavaggio di álcool con sollecitudine piú volte (cambiando il batuffolo almeno
due volte) fintanto che
n ell'incisione non rimanga
piú alcuna traccia d'albumina.
Si stende poi una lacca
cosidetta positiva (o grasso
d'incisione) che viene ben
essiccata in forno o centrífuga. Si stende da ultimo
una tintura di copertura e
Tipo di bagno comune per V incisione e Io spoglio dello
strato. Si immagini nel mezzo una doccia d'acqua, mobile
si dá una mano di talco
su tutto il piano dei bagno.
soffregando f o r t e m e n t e
(con Ia mano).
Dália lastra viene poi staccato questo strato mediante immersione in acqua,
distacco aíutato da eventuale soluzione acida (acido cítrico ai 5 % o acido formico ai 3%) e da forte doccia d'acqua in un apposito bagno e aiutando Io spoglio con spatola di setola leggera.
Nel caso che dopo Io spoglio si riscontrasse qualche imperfezione (striature,
puntini bianchi, interruzione di fili) si passi ad una deacidificazione delia
lastra con una soluzione di acido acético ai 5 % e si ritocchi con inchiostro o matita.
La lastra è ora pronta per essere preparata per Ia stampa in macchina e
si opera come nel caso dei riporto, cioè si utilizzano lê preparazioni che
abbiamo già precedentemente in tal caso indicate.

LA RIPRODUZIONE DEL TESTO
(questa descrizione si riferisce ai punti 3-6-8-9-10-11-12 dei ãiagramma qualitativo)

Sono note lê ragioni delia inferiorità nella stampa dei testo in litografia
rispetto alia tipografia. Tale inferiorità (comuno alia rotocalco) dipende dal
fatto che Ia composizione nella lega antimonio-piombo-stagno ha originato
Ia tipografia, lê macchine a comporre in piombo e lê macchine tipografiche
che su detta composizione stampano direitamente il foglio, mentre lê mac-

Clássico torchio per prove, in particolare adatto a stampare anche intere forme ai
composizione su carta da riporto.

chine rotolito e rotocalco, studiate specialmente per Ia riproduzione dclle
illustrazioni, devono ottenere sino ad oggi 1'origiuale dei testo per Io piú per
via indiretta dália composizione tipográfica.
Sono state inventate ma non sono ancora entrate nell'uso pratico lê macchine da comporre che eliminano il carattere fuso in piombo.
In particolare per Ia stampa rotolito valgono i soguenti metodi:

Composizione tipográfica e stampa su carta da riporto
Como dice il titolo, Ia composizione monotipica, linotipica o a mano (purché sia il piú possibile perfetta nelPaltezza e nolla fusione, in modo da rendere
breve il processo di taccheggio o avviamento) viene stampata su carta dariporto.
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Tale stampa, effettuata con inchiostro litográfico in una comune macchina
da stampa o in una piccola macchina a platina, riproduce il testo diritto e
leggibile sulla carta da riporto.
Ora, poiché Ia successiva impressione porterebbe a che l'originale si riproduca rovescio sulla lastra di zinco, mentre è nota Ia necessita che quesfultimo
sia diritto sulla matrice di macchina, occorre un passaggio intermédio.
Tale passaggio può ottcnersi con un contatto intermédio tra Ia prima carta
da riporto e una seconda carta da riporto (rovesciamento per controstampa).

L'apparccchio Wenãum per prove e controstampe (veãi Ia descrízione ai capitolo uProve ai torchioii).

Tutto il sistema viene sempliflcato se invece di stampare Ia composizione
in una macchina tipográfica si usa un torchio litográfico per prove costituito
dal piano porta composizione, da un cilindro gommato e dal piano porta carta
da riporto.
II numero dispari dei contatti - 1) composizione-cilindro gommato; 2) Cilindro gommato-carta da riporto; 3) carta da riporto-zinco di macchina permette d'ottenere il risultato voluto.
II terzo contatto viene naturalmente effettuato in un comune torchio per
Ia preparazione delia lastra di macchina.
Si consegue Io stesso scopo usando Io stesso método con un comune torchio
litográfico a semplice pressione ai quale si sia applicato l'apparecchio Wendum
a controstampa.
Qucsto método si Segue quando si intenda usare dei riporto per Ia preparazione delia lastra di macchina. È diíficile ottenere una perfetta copertura
e nitidezza dei carattere sicché oggi vengono in genere preferiti i metodi successivamente descritti.
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Stampa tipográfica dei testo su carta bianca
e riproduzione fotográfica
Questo método, come tutti quelli successivamente descritti, tende alio
scopo di preparare un originale su materiale trasparente in modo da utilizzaro Ia copia diretta fotográfica sullo zinco di macchina.
Dália composizione si stampa una copia nitidissima su carta patinata o
comunque bianca a grana fine.
Tale copia viene fotografata su pellicola (negativa), se occorre con variazione di formato.
La pellicola negativa può essere direitamente utilizzata nel processo di incisione negativa (copia diretta negativa).
Poiché pêro Ia copia diretta negativa (alPalbumina) è oggi meno usata
data Ia minore resistenza alia stampa dello zinco cosi preparato, dália pellicola
negativa viene per contatto fotograficamente ottenuta una pellicola positiva.
La pellicola positiva impaginata su vetro o su trasparente segue il corso
di lavoro per Ia preparazione dello zinco secondo i metodi di copia diretta
positiva, ai colloidi bicromatati (con inversione).

Composizione tipográfica e riproduzione fotográfica
diretta dália composizione
È il método Texoprint, che consiste nelle seguenti operazioni:
Ia composizione in piombo impaginata viene spruzzata completamente
con una vernice nera e poi strofinata in modo che solamente lê superfici dei
caratteri appaiano brillanti sul fondo nero delia vernice;
Ia composizione, posta in apposito apparecchio brevettato, viene illuminata con luce diffusa trasversale e fotografata direitamente su pellicola. Tale
pellicola può essere direitamente utilizzata coi metodi di copia positiva.

Composizione tipográfica e stampa
su materiale trasparente
II método si ricollega ai primo descritto e cioè alia stampa su carta da riporto, e viene effettuato nella stessa maniera.
In questo caso pêro l'uso di una carta trasparente (carta da riporto tra-
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sparente; pergamina trasparente, cellophan o celluloide sottile, vetrofania)
permette di utilizzare direitamente tale foglio stampato per gli usi delia copia
diretta positiva.
Perche il carattere sia ben nero e coperto (necessita delia massima importanza per una buona riproduzione fotográfica) appena il foglio è stampato e
l'inchiostrazione ancora fresca, viene spolverato con ovatta impregnata di fínissima polvere di nerofumo, di bronzo o d'alluminio e successivamente pulito
puré con ovatta impregnata di talco.
II fatto clio il foglio sia stampato leggibile, cioè diritto, e quindi debba essere posto nel torchio pneumático colla parte stampata non a contatto dello
zinco può dare una cattiva riproduzione solo nel caso cbe il materiale trasparente non sia sottile. In ogni caso a questo inconveniente si può ovviare
sia con una controstampa in un torchio per prove come nel primo método spiegato od anche stampando il foglio trasparente su di un lato direitamente e sul
lato opposto per controstampa.
Quesfultimo sistema, se offre una maggiore garanzia di perfetta copertura,
è pêro di piú difncile attuazione.
II método in genere è oggi il piú comune sia per economia di materiali
usati come per economia di tempo di stampa e di esecuzione.
Non garantisce pêro una riproduzione sempre perfetta.

Composizione Orotype
La macchina, per somiglianza di forme e per concetti fondamentali di principio, è símile alia Linotype. Senonché, in luogo dei meccanismo di fusione dei
carattere contro lê matrici, vi è un apparato di stampa. Matrici positive che si
trovano in magazzino sono richiamate dal dattilografo, raccolte in riga, inchiostrate e, attraverso una stampa diretta su cilindro di gomma, impresso
su trasparente (cellophan o sottile celluloide) da ambo i lati.
Un difetto dei sistema deriva dal fatto che lê matrici allineate in riga vengono impresse senza altra preparazione (taccheggio) sicché non si possono evitare differenze di inchiostrazione tra i singoli tipi.

(Jomposizioue e riproduzione íotografica
Macchina Orolype.
È evidente Ia somigliiinzti colla macchina Linotype ed è visibile in luogo
dei r.rogiuolo 1'apparccchio per Ia stitnipa dcllc matríci.

II método rappresenta Ia soluzione integrale alia quale tutti ci auguriamo
si possa presto arrivare. Lê macchine a comporre di questo tipo sono basate
sul principio di fotografare direitamente su pellicola segni originali su mate5. Litografia.
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riale trasparente. Sono macchine in via di perfezionamento e, come già detto,
non ancora entrate nelPuso pratico.
Di esse si dá un cenno molto vago in quanto puré vaglie sono lê notizie in
propósito. Si tratta delle macchine Uhertype e Luneborg sottodescritte.

Composizione Uhertype
Quando giunse notizia di questa macchina molti gridarono alia fine delia
macchina da comporre in piombo, ma per quanto questa macchina sia geniale
non ha portato alia soluzione dei problema perche troppo complicata nell'uso
ed anche troppo costosa, non solo nel prezzo d'acquisto ma anche nel funzionamento.
Gli impianti furono dapprima costruiti in Svizzera e Inghilterra, ma ora
attira particolare attenzione Ia Uhertype-Man Augsburg.
Si compone di tre macchine:
1°) Ia macchina compositrice completamente automática;
2°) Ia macchina per impaginare;
3°) Ia macchina per comporre a mano.
La macchina per comporre automática è comandata da una tastiera. Mettendo in funzione un tasto viene liberato, invece delia matrice (Linotype) o ai
posto dei foro nella striscia di carta (Monotype), una sfera prevista per ogni
lettera, Ia quale cade nella corrispondente foratura di un nastro di acciaio. Per
mezzo delia caduta delia sfera si ferma il magazzino delia macchina, che è un
cilindro di vetro su cui stanno lê lettere come immagini positive. La lettera
viene illuminata per trasparenza. Questa immagine è proiettata poi attraverso
un prisma su un film sensibile per mezzo di un obiettivo fotográfico.
Dopo che in tal modo tutta Ia riga è stata proiettata sul film, questo
viene trasportato avanti, tagliato, bucato lateralmente e fatto pássaro per
vie dei tutto automatiche attraverso lê fasi dei proccssi fotografici di sviluppo,
fissaggio ed essiccazione.
Lê righe fotografiche messe di seguito in pagine intere abbaudoriano Ia
macchina e all'uscita sono automaticamente copiate. La copia serve come
tiratura di prova. II cilindro di vetro che porta lê lettere in forma di magazzino
contiene circa 9 serie di caratteri che il compositore con un tasto speciale può
inserire o escludere. Gli ingraiidimenti non si possono eseguire in questa macchina ma bensi nella macchina per impaginare.
Questa seconda macchina ha specialmente il compito delPesatta disposizione delia composizione e insieme alia macchina per comporre a mano per-
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mette di eseguire con semplici elementi (come linee, circoli, ecc.) molti lavori
commcrciali. Oltre a queste funzioni semplicemente di composizione questa
macchina rende anche buon servizio come macchina moltiplicatrice e ripetitrice e per fotomontaggi.
Come macchina moltiplicatrice essa riunisce insieme linee, punti e ornamenti come vengono usati specialmente quali elementi di difesa e di contorno
delia forma. Come macchina ripetitrice essa offre Ia possibilita di stampare in
gran numero etichette e simili con Ia ripetizione fotográfica di ima uriità, e può
preparare una intera forma di stampa col piú perfetto registro anche per lavori
colorati. La macchina assomiglia nella costruzione e nel servizio ad una macchina fotográfica moltiplicatrice. Può funzionare alia chiara luce dei gioriio c
se si osservano lê molteplici possibilita di impiego che essa permette non si
può dire che sia complicata.
La macchina di composizione manuale è notevolmente piú piccola e piú
semplice è il suo servizio. Sulla parte anteriore delia macchina sta il magazzino,
in forma di una lastra di vetro spostabile in senso orizzontale e verticale, che
contiene i singoli caratteri. Ogni lettera richiesta, per spostamento delia lastra,
può essere portata sulPasse ottico delia macchina. Col toccare una leva che fissa
Ia distanza reciproca dei caratteri (giustezza) viene anche messo in moto il film
sensibile e premendo un bottone si ha Ia illuminazione delia lettera sul film.
Gli intervalli fra lê parole vengono dati dal movimento dei film per mezzo
delia suddetta leva, mentre il cambiamento delia riga segue nella macchina
da impaginare. La luughezza delle righe viene determinata da una lancetta
spostabile e un segnale avverte il compositore delPavvicinarsi delia fine delia
riga. Per Ia migliore utilizzazione dei film lê righe seguono una alPaltra mediante
movimento verticale delPobbiettivo. L'apertura delia cassetta dei film può
sempre avvenire, cosicché esiste possibilita di controllo per gli eventuali cambiamenti delia grandezza delle lettere, per determinare esattamente Ia posizione delPultima lettera composta e disporre lê seguenti in modo esatto. II
film passa davanti alPobbiettivo svolgendosi e avvolgendosi su rulli. Per ogni
necessário sviluppo il film può venire tagliato e il film non illuminato viene
posto in altra cassetta per potcr essere impiegato di nuovo. Lê prove per
correzione delia composizione si effettuano per stampa in un torchietto
fotográfico.
Composizione Luneborg
II sistema di composizione Luneborg è uno degli ultimi dei quali si è avuto
uotizia. È costituito da due macchine. La prima comprende un magazzino di matrici trasparenti (cubi di materiale plástico portanti su tre faceie adiacenti, tre
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»i)Magazzino matrici
li) Matrice trasparente
,
b ) Corpi elastici che permettono
Ia giustiflcazione delia riga
a) Proiettore
c) llaugio luminoso
d) Pelíicola sensibile che può
svolgersí verticalmente espostarsi orizzontalmente
Schcmu delia composilrice Luneborg.
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segni tipografici diversi) che vengono
allineate con un sistema símile ai linotipico. .
Una volta., riunite in riga e chiuse in
telaio, lê matrici sono fotograficamente
proiettate e stampate in negativo su
carta sensibile.
Questa proiezione fotográfica rappresenta Ia parte piú interessante dei
procedimento in quanto ammette Ia
possibilita di ingrandire e impicciolire
il corpo dei carattere e attraverso speciali obiettivi anche di modiflcarne Ia
forma, aumentando cosi Ia varietà dei
corpi e dei caratteri a disposizione pur
'con una sola serie di matrici.
La seconda macchina non è altro
che un apparato similare a quello automático per Io sviluppo e Ia stampa di
copie fotografiche. II negativo ottenuto
dália prima macchina impressiona, sviluppa e stampa un diapositivo su pellicola pronto per i metodi di incisione
<íià descritti.

2. Rulli per Io sviluppo
1. Kulli per Ia sensibilizza3. Itulli per il flssaggio
zione
l rimanenti sono rullini di pressione e di rinvio
Schema deli'apparecvliio per Io sviluppo fotográfico delia pellicola
(sistema Luneborg).
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Vari-Typer
Appartiene ai 1938 Ia presentazione ai tecnici delia macchina Vari-Typer.
Essa è una macchina da scrivere assai perfezionata perche consente:
1) Ia giustificazione delia riga. Mediante una doppia scrittura di ogni riga

è possibile allungare Ia seconda battitura delia quantità voluta per Ia giustiiicazione;
2) un facilissimo cambio dei tipo di carattere che è inciso su una piastrina
facilmente sostituibile;
3) una discreta eleganza di scrittura (ma ancora assai lontana da quella
t ipografica). Mentre i caratteri tipografici sono suddivisi in circa 12 rapporti di
spessore nella macchina Vari-Typer si sono adottati 3 rapporti e cio consente
un netto miglioramento rispetto alia comune macchina da scrivere che usa
d i una sola misura.
È chiaro che scrivendo su trasparente o fotografando una símile scrittura
M possa poi incidere lastre di zinco atte alia stampa rotolitografica.
The main axis measures 149 metres, and the transverse axis 116 metres. In relation to the CapUan amphitheatre (167 by 137 metres), it ranks second amongst
Campanian amphitheatres, and it is the third largest in
Italy if taken in relation to the Colosseum (188 by 156
metres). It easily accommodated from thirty-five to forty
thousand spectators.Modello di scritlura Vari Typer.
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Si può pensare che se questa macchina sara perfezionata por quanto riguarda
1'eleganza delia scrittura possa rapprescntarc in avvenire un económico quanto
rápido mezzo di composizione dei testo.

Per chiudere Ia rassegna delle maccliine compositrici che eliminano l'uso
dei piombo aggiungiamo ancora:
La compositrice Fotosetter
Questa macchina messa a punto e posta in vendita dália Soe. Intertype
utilizza per Ia raccolta dei segni e Ia loro giustiflcazione dei mozzi comuni alie
macchine Linotype salvo aver poi ndattato in luogo delia fusione in piombo
un dispositivo fotográfico che consente Ia preparazione delia pellicola trasparente.
La compositrice Lumitype
Questa compositrice dovuta agli ingegneri francesi Higonnet e Moyroud
riprende alcuni principi delia Uhertype per quanto riguarda lê matrici incise
su un tamburo di vetro senonché il tamburo gira a forte velocità ed è illuminato
ai passaggio di ogni singola leitora da lampi di magnésio (delia durata di microsecondi) che impressionano Ia pellicola. La battitura dei segni viene fatta
prima in una tastiera (come Ia Monotype) il che permette di giustificare Ia
riga e di effettuare eventuali corrczioni, ecc.
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monotype. Si compone, infatti, degli stessi dispositivi meccanici, salvo che lê
matrici di rame sono sostituite da una lastra fotográfica portata dallo chassis
a matrice ordinária monotype. Questa lastra fotográfica matrice comporta il
complesso dei caratteri dei testo in lavorazione. Al disotto il crogiuolo e Io stampo sono sostituiti da un dispositivo fotográfico che produce una pellicola negativa larga 35 millimetri, sulla quale appaiono in trasparenza lê linee dei testo,
ma naturalmente ridotte fotograficamente, in quanto Ia larghezza di questa
prima pellicola è invariabile.
Questo negativo è in seguito passato in una seconda macchina che corrisponde alia stampa per lê prove tipografiche e in effetti essa non ha altro scopo
che di fare una prova delia pellicola negativa, uniformemente ingrandita ad
una dimensione che permetta una facile lettura dei provino.
Si corregge quindi il provino su carta fotográfica alio stesso modo delle prove
ordinário e si rifa un negativo delle solo linee corrette.
Infine, ultimo elemento, è Ia macchina di «messa in pagina » che si potrebbe
piú propriamente chiamare macchina d'ingrandimento. Questa riceve il negativo e Io proietta su una pellicola sensibile trasparente; l'ingrandimento è fatto
in m odo che i caratteri appaiono già nella esatta dimensione che devono avere
nella stampa.
Si ha cosi su trasparente Ia composizione dei testo che può essere copiato in
offset o in eliogravure.
II dispositivo di quesfultima macchina è tale che permette di introdurre
molto facilmente una linea ai posto di un'altra per lê correzioni. Sul flanco
delia macchina vi è un tamburo munito di un certo numero di manopole terminanti in palie di colore diverso. Questi colori corrispondono ai diversi tratti
di matita colorata fatti sulle prove delle linee corrette e servono a mettere in
evidenza il modo di reperire con esattezza lê linee da rifare.
(Da Lombardia Polígrafiea)

La Botofoto
È una macchina inglese, progettata da M. George Westover, già ingegnere
presso Ia Compagnia Monotype.
Si tratta delPaccoppiamento delia Eotofoto ai sistema monotype. Abbiamo
già visto Ia Potosetter che era un adattamento delia linotype; Ia macchina in
oggetto potrebbe invece essere considerata come un adattamento fotográfico
delia monotype.
Infatti essa parte da una tastiera monotype, Ia quale non subisce alcuna trasformazione e produce, per conseguenza, Ia striscia di carta perforata, come di
consueto.
È da questo punto che il procedimento diventa fotográfico. La striscia di carta
monotype viene passata in una macchina che ò un adattamento delia fonditrice

DEI.

Conclusione
Non ci dilunghiamo piú oltre a spiegare queste macchine che sono cosi complesse da esigere ognuna un ben maggiore studio. L'elencazione frammcntaria
vuol solo far comprendere 1'importanza dei problema e 1'impegno dei tecnici
di tutto il mondo alia sua risoluzione.
Salvo Ia Vari-Typer già entrata nelPuso pratico limitatamente a determiriati
casi, tutte lê altre macchine si possono considerare ancora nella fase sperimentale.
Solo fra qualche anno si potra giudicare quale sia Ia migliore soluzione.

LA

L ' U T I L I Z Z A Z I O N E INTEGRALE DEI TRASPARENTI
PER LA F O T O L I T O G R A F I A INCISA
P r em e s s a
Sono noti i vantaggi nella stampa rotolito delle lastre inc;se (fotografato).
E poro sino ad ora si usa particolarmente il riporto litográfico quando si haimo
a disposizioni originali su zinco o su pietra o, per i lavori di grande formato a
piú colori quando è difficile preparare lê positive corrispondenti o particolarmente ci si preoccupi dei registro.
Ora l'attuale esistetiza di ottimi trasparenti (fogli plastici) nel tipo lúcido
mattato, che sulla superfície mattata possono essere ãisegnati, stampati o fotograjati e che hanno Ia caratteristica di essere fortemente o quasi inestensibili,
permette in ogni caso di abbandonare il método dei riporto per seguire Ia via
dália incisione fotográfica.
II procedimento offre due vantaggi fondamentali:
1) La conservazione degli originali nel formato di stampa e quindi Ia
massima rapidità nelle ristampe senza dover ricorrere a nuovo impianto di
squadra e a nuovi riporti.
2) I pregi di stampa delle lastre incise e, in via accessoria, il vantaggio
di non essere mai né piú lungo né piú costoso dei método dei riporto.
II disegno direito ai tratto a penna con inchiostro di china riesce bene grazie
alia granitura delia pellicola.
Lavori a mezzatinta non retinata si possono fare con matita litográfica
come su zinco. L'uno e 1'altro disegno è opportuno siano protetti successivamente con spruzzatura (alFareografo - penna grossa) con vernice di nitrocellulosa (10%) allungata con acetone.
Date lê precedenti osservazioni ò chiara Ia possibilita di impostare su tra-
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sparente qualunque lavoro. In particolare i lavori cartografici preparati su
trasparente possono essere con facilita totalmente archiviati nel formato di
stampa e ristampati con celerità.
Lê correzioni si effettuano senza alcuna spreparazione semplicemente raschiando quanto necessário.
Ora quindi è chiaro come qualsiasi lavoro, qualunque sia il tipo di originale
iniziale dal quale si parte, può essere per riporto (mediante torchio per prove)
e per fotografia a contatto con uno dei sistemi predetti, riprodotto su uno trasparente (foglio plástico) e successivamente inciso.
Única eccezione pacifica naturalmente sono lê riproduzioni con variazioni
di formato per lê quali è indispensabile Ia macchina fotográfica, Ia quale non
sopporta di usare questi fogli che anche sensibilizzati Io sono troppo poço per
Ia debole intensità luminosa che attraversa 1'ottica. In tal caso occorrono pellicole fotografiche.
Fotografia a controtipo (un positivo da un positivo)
II trasparente può essere trattato coi metodi dei colloidi bicromatati comuni
alio zinco - e per trasparenza da un originale trasparente si può preparare
altra copia trasparente, positiva come Ia prima, senza passaggio alia negativa.
Lê fasi dei lavoro sono:
1) sgrassatura o spreparazione dei supporto con ricetta A;
2) atendimento dello strato sensibile bicromatato - in centrífuga. Eicetta B.
3) illuminazione in tore-hio pneumático;
4) sviluppo sempre coi comuni sistemi noti alia fotolitografia incisa.
Eicetta C;
5) lavaggio con acqua per togliere Io strato non sensibilizzato delia luce;
6) annerimento delia superfície (linea o punto) resa libera dallo sviluppo
con inchiostro íferotipo. Eicetta D.
Fotografia no r m ai e (positivo-negativo oppure negativo-positivo).
Si usano in tal caso i normali sensibilizzanti alPalbumina d'uovo.
Lê fasi dei lavoro sono:
1) sgrassatura come nel primo caso;
2) stendimento dello strato sensibile alPalbumina. Eicetta E;
3) illuminazione;
4) annerJmento totale con inchiostro nero litográfico comune;
5) lavaggio in acqua che toglie Io strato solo dove Ia luce non è passata.
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K I C E T TA EI O

Ricetta A - Spreparazionc
Acqua
Sódio carbon. anidro
Ricetta B - Albumina controtipo
Gomma arábica
Acqua
Bicromato d'ammonio
Acqua
Ammoniaca
Violetto metile concentrato B
(solubile in acqua)

cc. 250
gr. 10

gr.
cc.
gr.
cc.
cc.

450
1400
120
600
30

gr.

7

NB. Jja densità non deve superarc i 10/11 Be.

Ricetta C — Sviluppo
Cálcio cloruro cristallino, den-

sità 36 Be
Acido lattico
Acido acético
Lavaggio

cc.
cc.
. gr.

80
20
20

Ricetta E
Acqua
Albumina uovo
Bicromato ammonin
Ammonio idrato

cc. 250
gr. 13
gr.
3
gr.
5

I Trasparenti
Distinguiamo due grandi f amiglie:
1) i fogli plastici a base di clorato acetato di vinile;
2) i trasparenti di acetilcellulosa.
Alia
a)
b)
c)

prima famiglia appartengono i prodotti delia:
Direct Eeproduction Corporation di New York; 1
Copyrite puré a New York; 7
Astralon delia Nobel.3

Alia seconda famiglia appartengono i prodotti delia:
a) Eodoid Montecatini;
b) Kodak.
I fogli plastici ai clorato acetato di vinile hanno in massimo grado ogni
pregio, epperò sono alquanto costosi.
I fogli alPacetilcellulosa meno costosi si prestano per lavori comuni in specie
a un sol colore.
A titolo informativo riportiamo 1'intero elenco dei prodotti delia «Direct Eeproduction Corporation».
1. Rappresentante per 1'Italia Ia «Transco» Via Diirini, 27 - Milano.
2. Eappresentante per 1'Italia Guião Rossi - Vicolo Doria, 2 - Roma.
3. Teodoro Mowinchel.
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Tipi ai fogli plastici per ãisegni e riproãuzioni
cc. 1000
cc. 95
cc. 10

Ricetta D - Ncrotipo
Olio di anilina
Essenza di mirbane
Anilina nera aH'alcool . . .

RIPBODUZIONE

Questi materiali a base di clorato acetato di vinile, sono stati studiati dália
«Direct Eeproduction Corporation » per fornire ai tecnici ed alie varie industrie che ne fanno uso, uno speciale supporto per disegni e riproduzioni, tale
da offrire lê massime garanzie di stabilità, e da garantire una grande resistenza
alia umidità ed a tutte lê altre cause di alterazione o deterioramente.
I fogli plastici sostituiscono con grande vantaggio ogni sorta di carta da disegno, tele, carte lucide, pellicole, carte montate su alluminio o su zinco, cri.stalli ecc.
La loro principale caratteristica è Ia indeformabilità, infatti Ia stabilità dimensionale di questi materiali eguaglia quasi quella dei vetro. Questa qualità
cccezionale ha assicurato il piono successo di questi modernissimi prodotti
che in breve tempo hanno trovato larghissimo impiego in America ed in numerosi altri paesi.
La superfície di questi fogli è tale da favorire il perfeito tracciamento di
disegni con Ia massima precisione e flnezza, sia a penna che a matita od a pastello; inoltre i tipi trasparenti offrono lê migliori possibilita di esattezza e di
controllo nei lavori a diversi colori.
Hanno un peso minimo, non sono inflammabili e non vanno soggetti a rotture durante lê lavorazioni e lê operazioni di archivio.
Vengono fabbricati in svariati tipi, aventi ciascuno caratteristiche particolari, che ne rendono prezioso 1'impiego nelle differenti necessita tecniche ed
indugtriali; i principali sono i seguenti:
Dyrite 10
È il supporto trasparente ideale per i disegni da riprodurre per contatto.
Eisulta particolarmente adatta per lavori topograflci, catastali, litografici
e per ogni sorta di disegni di precisione.
Serve ottimamente nei lavori a colori separati, sia a tracciamento diretto,
sia mediante riproduzioni a contatto, con l'impiego di emulsioni bicromate.
Questi fogli possono anche sostituire eon enorme vantaggio i cosidetti
«zinchi original! o di archivio » coi quali vengono usualmente conservati i
«tipi» nell'industria rotolitografica.
II loro uso permette di eliminare lê grandi ed ingombranti zincoteche perche
i fogli occupano poço spazio, sono facilmente maneggiabili e non vanno soggetti ad alterazioni (fioritura) come gli zinchi.
Analogamente possono sostituire anche gli ingombranti e costosi «cristalli»
nei vari procedimenti di riproduzione.

76

NOZIONI

DI

T . I T O O R A F I A E RO T O T.I T O GR A F I A

Ma un altro prezioso vantaggio offrono questi fogli, e precisamente Ia possibilita di inserire continuamente varianti ed aggiornamenti nei disegni originali, senza bisogno di procedimenti speciali (come Ia spreparazione e Ia preparazione degli zinchi) ma bensi con il semplice uso di un rascliietto o coltello.
In questo modo si può disporre ogni momento dei «tipo » originale aggiornato, da cui ricavare Io « zinco di macchina » per Ia stampa, possibilita preziosa
nelPindustria cartográfica ed in genere nelle industrie che eseguono riproduzioni.
Loftrite 20
Differisce dália precedente per una maggiore bianchezza e soprattutto
perche è translúcida.
Ha lê stesse caratteristiche delia Dyrite e serve per gli stessi usi; viene preferita tutte lê volte che il disegno, una volta ultimato, debba essere riprodotto
fotograficamente (con macchine fotomeccaniche) perche offre uno sfondo bianchissimo (Ia Dyrite è piú trasparente ma fotograficamente presenta un fondo
leggermente grigio).
Viene impiegata nei cartelli luminosi reclame (con disegni e figure a colori
od in nero) illuminati per trasparenza.
Ha trovato largo impiego nei disegni dell'industria aeronáutica (progetti,
montaggi, ecc.).
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Nelle industrie cartografiche, litografiche, ecc., questo prodotto offre infinite possibilita e può vantaggiosamente sostituire altri procedimenti di incisione piú complessi e costosi. È da notare che Ia incisione con Io stilo è facile
e permette lê massime finezze, e quindi Ia piú grande esattezza.
Dyrite-Clear
Viene fabbricata con Ia stessa formola base, è costituita dallo stesso materiale, il quale, pêro, viene pressato meccanicamente e lucidato a pressione, in
modo da ottenere una trasparenza assoluta come quella dei vetro. Naturalmente
conserva lê stesse qualità di indeformabilità e di resistenza.
Questi fogli sostituiscono vantaggiosamente i «cristalli» nei vari procedimenti di riproduzione, sono piú leggeri, costano meno, e non vanno soggetti a
rotture.
Si prestano per il trattamento con speciali emulsioni a diversi colori (compresi i mezzi toni), e particolarmente alia sensibilizzazione col bleu inattinico
(per lê esatte registrazioni).
Viene anche prodotto un tipo speciale, con una superfície opaca fine, e con
1'altra lucidata a pressione, che può servire per gli stessi impieghi delia «Dyrite 10»,
ma presenta il vantaggio di una trasparonza ancora maggiore (dei 10%). Questo
materiale viene particolarmente usato dália industria delle cartoline illustrate,
per Ia separazione dei colori originali.

Loftrite 30
Si presenta come un foglio bianco opaco ed ha lê stesse caratteristiche di
indeformabilità e di resistenza dei precedenti.
È nn supporto a superfície bianchissima, adatto per disegni originali di precisione, e delia massima finezza, destinati alia riproduzione diretta o fotográfica.
Nella preparazione di disegni originali sostituisce con vantaggio ogni sorta
di tele apprettate, di carte montate su alluminio, zinco o tele; il suo fondo
perfeitamente bianco garantisce una ottima riproduzione.

M i sur e dei f o g l i pi as ti c i
Dyrite, Loftrite e Scriberite vengono fabbricati normalmente nella misura
standardizzata di
cm. 131.5 X cm. 381.
A richiesta possono essere preparati fogli di qualsiasi lunghezza e superfície.
Dyrite-Clear e tipi vari vengono fabbricati usualmente nella misura standard
cm. 91 x 122.

Scriberite - G r een 10
È costituita da un foglio di «Dyrite ÍO » ai quale è stata applicata da un
lato una speciale emulsione verde opaca, adatta per disegni ad incisione.
II disegno viene tracciato, studiato e corretto sulla superfície verde, e quando
è definitivo, viene inciso con uno stilo; 1'incisione rende i tratti trasparcnti e
trasforma il foglio in un ottimo negativo, dal quale si possono ricavare per contatto copie positive delia massima finezza e nitidezza.

A' p es s ore

Dyrite 10, Loftrite 20, Loftrite 30, e Scriberite vengono forniti nei diversi
spessori:
.005 .010 .015 millesimi di pollice.
La Dyrite Clear, translúcido bianco e opaco bianco vengono forniti in qualunque spessore da .010 a .500 millesimi di pollice.
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Lê costruzioni di torchi che servono per Ia produzione di prove da una
forma di stampa, malgrado il numero piuttosto appariscente di modelli differenti, appartengono a due sistemi.
L'uno consiste essenzialmente di due telai di ferro pieghevoli, connessi da
una parte con cerniere. II telaio inferiore riceve Ia forma di stampa, mcntre
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di stampa. Per Ia tensione dei panni si usa una guida di acciaio che non è di
ostacolo ai coltello dei torchio.
II servizio dcll'apparecchio avviene nel modo seguente.
Dopo Ia inchiostrazione delia prima forma di stampa, il telaio centrale
viene piegato e segue Ia stampa sul panno di gomma. Si passa quindi alia stampa
delia carta sulla gomma e nello stesso tempo viene stampato il secondo panno

Torchio per prove.

sul telaio superiore è fissato nn tessuto gommato che prende il colore dália forma
e Io cede alia carta in una seconda operazione di stampa.
È l'apparecchio «Wendum» di cui abbiamo già dato notizia nel capitolo
«Eiproduzione dei testo». Esso può essere applicato a qualunque torchio
comune.
Questo apparecchio venne completato colla costruzione dei Wendum a
due colori, cosi che Ia produzione di una prova a molti colori per Ia stampa
rotolito può essere eseguita rapidamente e perciò a buon mercato. II Wendum
a due colori consiste in due telai di ferro che sono connessi da una parto
Puno alPaltro.
Ogni telaio ha un basamento mobile che porta alia stessa altezza di stampa
due forme di stampa di differente spessore. Lê viti che servono a fissare Ia
forma di stampa sono orizzontali come neH'apparecchio semplice.
Nel mezzo dei due telai è applicato un altro telaio di ferro che porta un
panno di gomma sui due lati e che può essere posto sulFuna o sulFaltra forma

Torchio per prove

di gomma sulla seconda forma di stampa. L'operazione si ripete in ordine inverso e garantisce un ottimo risultato.
I torchi dei secondo sistema hanno per contrassegno un supporto con due
ííuide ed un cilindro a copertura di gomma che scorre su di esse con movimento
a, mano o a motore. Tra lê due guide stanno 1'originale litográfico o zincografico
da una parte ed un supporto dalPaltra sul quale vien posta Ia carta di prova.
Taluni di questi torchi furono cosi elaborati e migliorati da costituire quasi
un succedaneo di completo valore alia macchina rotolito.
II torchio «Druckmakont» Lipsia (v. figura) è dotato di rulli bagnatori
e inchiostratori cosicché, accanto alia produzione delle bozze, si presta in modo
particolare alia produzione di stampa di breve tiratura. Invece delia lastra di
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zinco può essere applicata una pietra litográfica come forma di stampa, e possono essere stampati, oltre Ia carta, anche cartone e celluloide, lamiera, lastra
di ferro o vetro.
II cilindro col panno di gomma è rigidamente connesso alia cremagliera di

Torchio per prove con rulli bac/natori e inchiostratori. Può essere considerato una macchina, da stampa adatta per piccole tirature.

ghisa. II complesso inchiostratore è provvisto di meccanismo a riduzione, in
modo da regolare Ia cessione dei colore nei lavori di differenti formati.
La macinazione dei colore è molto fine sia per il lungo cammino seguito sui
cilindri che per il loro grande diâmetro.
Vennero inoltre costruiti torchi e tirabozze a due colori. Essi hanno due
piani per forma da stampa, cosi puré due cilindri a movimento alternativo
automático. Tutti e due i piani sono variabili in altezza oltre ad essere indipendenti Puno dalPaltro, cosicché si può applicare nello stesso tempo una pietra,
e una lastra di zinco, o una forma di tipografia. Mediante una vite a fine rego-

Torchio per prove a ãue colori coniemporanei.
4k

lazione lê ferme di stampa vengono riferite in modo esattissimo. La macchina
permette di conoscere in una stampa a due colori freschi, quale dei due debba
essere stampato per primo. Cio significa risparmio notevole di tempo per Ia
stampa in macchina. La figura mostra un torchio a due colori, dei quale sono
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visibili i basamenti per lê forme, quello per Ia presa delia carta e i due cilindri.
La bagnatura c 1'inchiostratura delle forme da stampa avviene in queste macchine mediante un movimento a mano, contrariamente ai torchio prima descritto.
Questa breve dissertazione sugli apparecchi tirabozze per rotolito non
pretende di far conoscere tutte lê costruzioni esistenti, ma vuol mostrare specialmente Io sviluppo progressivo delia técnica ed i miglioramenti significativi per Ia produzione di forme da stampa.
II compito essenziale di questi apparecchi è di produrre bozzo nelle stesse
eondizioni delia stampa definitiva di macchina e permettere di giudicare il risultato finale.
AlPopcraio tocca il compito di ottencre Ia bozza usando solo degli artifici che si possono ripetere in macchina per quanto riguarda 1'inchiostrazione.
Praticamente questo spesso non avviene ma in tal caso il litografo non deve
sperare nulla dália stampa di macchina. Di piú il litografo devo procurare,
puré contro sua abitudine, di stampare con colori duttili come occorre per Ia
stampa definitiva. Una uniformità assoluta non si può neppure raggiungere
perche secondo Ia velocità delPoperazione di stampa Ia consistenza dei colore
è variabile, ma Poperaio deve darsi Ia pena (nel, senso prima ricordato) di lavorare con comprensione delle diverso necessita.
Con queste premesse Ia stampa in macchina raggiungerà almeno Ia bontà
delia bozza, perche Io svolgimento di stampa in macchina e Ia resa eccellente
dei colore, come è garantita dália costruzione di tutto il movimento inchiostratore di una macchina rotolito, offrono sempre eondizioni migliori. Salvo
che Ia stampa a secco, che si può fare per una sola copia ai torchio, permette in
genere una maggior finezza di riproduzione che non Ia stampa con rulli umidificatori come esistono nella macchina da stampa.
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LA MACCHINA E LA STAMPA ROTOLITO GRÁFICA
(Hanns Eggen)
Se seguiamo Io sviluppo delia macchina rotolito fino ai giorno d'oggi possiamo osservare che in questo campo si sono verificate delle importanti innovazioni. I coutinui miglioramenti tecnici hanno permesso di costruire delle
macchine di grande potenzialità che dànno degli stampati di grande valore
qualitativo e quantitativo. Per costruire una macchina rotolito ci vuole moltissima esperienza dato che da queste macchine si richiedono qualità speciali.
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grande cilindro si divide in due parti. Da una parte è tesa Ia lastra di stampa,
inentre l'altra parte serve per Ia stampa dei foglio, che è premuto durante Ia
stampa contro il tessuto gommato. Quesfultirno, teso sul cilindro minore,
gira due volte durante uu giro dei cilindro grande. A sinistra guardando Ia macchina nel senso longitudinale sotto il grande cilindro si trova l'apparecchio
bagnatore e a destra il gruppo inchiostratore. Tutti e due agiscono naturalmente soltanto sulla meta dei cilindro porta-lastra mentre sospendono 1'azione
durante il giro delPaltra meta, e cio necessoriamente, perche altrinienti diventerebbe ancho 1'altra parte dcl cilindro un cilindro stampante invece di rimanere

10

r

4. C i l i n d r o portagomma A.
5. Cilindro porta-lastra B
1. Cilindro porta-la- 6. Umidiflcatore B
7. Calamaio B
stra A
2. Umidiflcatore A 8. C i l i n d r o portagomma B
3. Calamaio A
Macchina rotolito ad un colore a ire cilindri uguali.

9. C i l i n d r o di pressione
10. Pila díi stampare.
11. Tavolp mettifoglio
12. Pinze oscillanti
13-14. Catena trasportatrice
15. Pila stampata

S'intendono per A i cilindri dei 1° gruppo colore e per JB quelli dei 2° gruppo.
Macchina rotolito a 2 colori con un único cilindro portagomma (Roland).

Sono adatte ad un símile lavoro particolarmente quelle fabbriche che da molti
anni si sono specializzate in questo ramo di costruzione e conoscono Io svolgimento delia stampa rotolito fin dagli inizi. II principio delia stampa rotolito
è oggi noto e non vi è bisogno di ripetere che si tratta di una stampa indiretta,
poiché Ia carta da stampare non viene in contatto diretto con Ia lastra da
stampa, bensi riceve i colori da un cilindro con rivestimento di gomma il quale
a sua volta è stato precedentemente in contatto colla lastra di stampa. Questa
stampa indiretta, cioè l'introduzione di un cilindro tra Ia lastra e Ia carta, ò Ia
caratteristica delia stampa rotolito cd ha il vantaggio di permettere una buona
stampa ancho su carta dura oppure ruvida, contrariamente ai procedimenti
di stampa direita i quali o non Io ammettono, oppure Iç ammettono solo in
seguito ad una preparazione lunga ed accurata.
II primo sistema costruttivo sviluppatosi, o dei tre cilindri, richiede un cilindro porta lastra, un cilindro con rivestimento di gomma e un cilindro per Ia
controstámpa. Esistono pêro ancho delle macchine con solo due cilindri. II

un cilindro di pressione. Questa disposizione dei cilindri nelle macchine ad un
colore è oggi tecnicamente superata. Si comprende facilmente Ia. maggiore
.semplicità di una moderna macchina da stampa rotolito ad un colore, come
quella dei modello «Eoland» delia Casa Faber e Schleicher, con tre cilindri di
«'guale grandezza. A destra si trova il cilindro di pressione che porta il foglio
<ial tavolo di introduzione ai cilindro con rivestimento di gomma. L'apparocchio inchiostratore, il cilindro porta lastra, il cilindro con rivestimento di
ííomma, il tavolo di introduzione, 1'uscita dei foglio sono dália stessa parte, il
che è molto importante per il servizio e per Ia regolazione dei colore e per il
controllo delia stampa. Mentre Ia macchina a due cilindri impone sempre un
giro a vuoto dei piccolo cilindro si può, adottando i tre cilindri di eguale grandezza, utilizzare pienamente Ia velocità delia macchina ed ottenere una maggiore produziono oraria.
Anche il giro dei cilindri diventa piu regolare evitando rigature degli ingra-
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Per migliorare sempre piú lê possibilita delia rotolito si cominciò ben presto
a costruire macchine che perrnettevano Ia stampa contemporânea di due o
piú colori.
Al principio si penso che non fosse possibile stampare contemporaneamente
due colori dato che essi aderivano alio stato umido l'uno sulPaltro e si dovettero
superare gravi difficoltà rinche finalmente si ottennero dei lavori perfetti. Ancora oggi esistono dei lavori a due colori dimcili anche per Io starnpatore pratico.
Lê figure seguenti dimostrano Ia ricerca di disposizioni adatte dei cilindri.
Si trattava specialmente di garantire un servizio facile e controllabile delle

naggi. La macchina ad un colore delia Dresden Leipziger Schnellpressenfabrich è puré costruita seguendo il principio dei tre cilindri eguali. Interessante
in questa macchina è Ia disposizione di uscita dei foglio, Ia quale dá Ia possi-

1. Mettifoglio (a mano)
6. Cilindro porta-lastra B
7. Calamaio A
2. Cilindro di pressione
8. Calamaio li
3. Cilindro porta-gomma A
9. Umldiflcatoré A
4. Cilindro porta-gomma R
10. Umidiflcatore B
5. Cilindro porta-lastra A
S'intendono per A i cilindri dei 1° gruppo colore e per B quelli dei 2° gruppo.
Macchina rotolito a 2 colori con cilindro ai pressione di formato diverso
itagli altri. Entrata e uscita delia carta sovrapposte. Mettifoglio a mano.
(Primo tipo Voma-g).
Macchina rotolito a due colori con cilindro único sia per lê lastre che per i tessuti
gommati. Mettifoglio a mano.

lastre e dei cilindri di gomina nonché di mauteuere Ia migliore accessibilità
degli apparecchi inchiostratori.
Prima di tutto è importante Ia possibilita che Io stampatore possa controllare tutti e due gli apparecchi inchiostratori, Ia disposizione delPingresso dei
fogli come 1'uscita.
La sezione trasversale delle diverso macchine mostra come questa importante necessita si raggiunse uu pó' alia volta e come fossero diverse lê costruzioni delle macchine a due colori.
Ci perderemmo troppo nei dettagli se volessimo fissare tutti i pregi e difetti
che esse avevario.
In questo capitolo tratteremo soltanto di alcuni dettagli dello sviluppo
delle macchine a due colori. La macchina Frankcnthal vecchio tipo aveva
due cilindri porta lastre e un cilindro con rivestimento di tessuto di gomma
(tutti e tre di eguale grandezza). II cilindro con rivestimento di gomma era
teso con due tessuti gommati e i cilindri a lastra portavano su un lato Ia lastra

Ultimo tipo costruiio dália casa Vomag. Macchina a due colori con entrata
ed uscita dália stcssa parte. Mettifoglio automático.

bilità di estrarre durante il lavoro delia macchina, in modo molto semplice,
dei fogli di controllo, oppure di mettere a parte dei fogli di stralcio.
Sopra ai cilindro di gomma vi è il cilindro porta-lastra e tutti e due sono
accessibili. Vi è da segnalare Ia posizione pratica dei rulli di presa e dei grandi
rulli per Ia distribuzione dei colore.
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di stampa mentre 1'altro lato serviva per Ia distribuzione dei colore.
Tutti e due gli inchiostratori non erano ben disposti, avendo una distanza
tra loro troppo grande e rendevano difficile il lavoro alia maccllina. La figura
mostra il primo tipo delia Boland a due colori. La disposizione delia macchiua

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Cilindro porta-gomma li
Calamaio A
9. Cilindro di pressione
Umidlficatore A
10. Pila da stampare
Ciliadro porta-lastra A
11. Tavolo mettifoglio
Cilindro porta-gomma A
12. Pinze oscillanti
Calamaio II
13. Catena trasportatrice
Umidiflcatore B
Cilindro porta-lastra B
S'intendono per A i cillndri dei 1° gruppo colore e per B
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macchina ha l'entrata e 1'uscita sovrapposte. Lê macchine Eoland a due
colori si forniscono ancora per speciali lavori come macchine da stampa in
bianca e volta.
Mentre lê usuali macchine hanno bisogno di due cilindri porta lastra, nella
macchina a due colori «Planeta» lê lastre per i due colori sono riunite in un
solo cilindro, esattamente come sul cilindro rivestito di gomma opposto si
stendono due tessuti gommati.
GPinchiostratori e gli inumiditori sono molto maneggevoli nella disposizione. La figura mostra Ia sezione trasvcrsale dei sistema oggi non piú usato;

14. Apparecchio ad aspirazione per il deposito dei
foglio.
15. Pila stampata
16. Pedana centrale di servizio.
17. Sedile mobile
quelli dei 2° gruppo.

Macchina rotolito a 2 colori con cilindri uguali e servizio da un sol lato
(tfltimo tipo Roland).

] ' i n l a delia macchina di cui alio schenia precedente.

era buoiia dato che 1'inchiostrazione e 1'uscita erano dallo stesso lato. La macchina permetteva non soltanto Ia stampa ad un colore e a due colori su un lato
dei foglio, ina anche Ia stampa ad un colore in bianca e volta.
L'altra figura mostra Ia vecehia costruzione delia Vomag a due colori; a
paragone ecco Ia nuova costruzione delia stessa Vomag a due colori. Questa

Macchina rotolito similare alia precedente (ultimo tipo delia Schncllpressen Fabrik).

Ia macchina pcrmettc Ia stampa di due colori o contemporaneamente in bianco
e volta.
La macchina a due colori Eoland appartiene alie piú moderne macchine
veloci rotolito (v. figura).
Si vede dália sezione trasversale Ia disposizione chiara dei cilindri, 1'uscita con un dispositivo a catena e a pila alta.
I due cilindri porta-lastra e anche i due inchiostratori si possono servire da
uno stesso lato. Lê successive figure rappresentano Ia macchina a due colori
«Planeta-Quinta» con Ia chiara disposizione dei cilindri. Sopra, due cilindri
portarlastra; sotto, due cilindri con rivcstimcnto di gomma; ncl mezzo il cilindro
per Ia stampa*.
Lê moderne macchine a due colori sono costruite con diversi dispositivi
tecnici che permettono di ottenere degli stampati di ottima qualità e facilitano
alio stampatore il controllo e Ia preparazione dei lavori.
Per completare dobbiamo ancora accennare alie macchine rotolito a molti
colori.
Anche qui si lavoro per molti anni incessantemente ai miglioramento e lê
moderne macchine rotative sono opera ineravigliosa delia técnica.
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Gli awersari delia stampa rotolito sostengono che il método sia ancora alio
stato primitivo. Certamente si dovettero superare alPinizio delle difflcoltà
enormi e anche oggi esistono degli inconvenienti.

Vista delia macchina di cui alio schema precedente.

Molto dipende dal fatto che si crede erroneamente che Ia macchina rotolito
consenta 1'uso di qualsiasi tipo di carta mentre per questa vi sono certe necessita inderogabili basate sulla singolarità delia stampa indiretta a gomma.

Macchina rotolito a quattro colori.

La carta deve essere fatta in modo che non possa liberarsi dei propri flli
e non ceda pulviscolo perche il tessuto gommato ha attitudine ad attirare
tutte lê particelle delia superfície delia carta e a trattenerle.
Contro Ia polverizzazione delia carta Io stampatore si vede sonza possibilita

LA M A O C H I N A E LA S T A M P A B O T O L I T O G K A F I C A
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di conibattero e Ia polvere raccolta sul tessuto gommato distrugge un pó'
alia volta Ia lastra di stampa, anzi si riporta anche sui rulli inchiostratori e
conduce attraverso l'indurimento dei colori ad una distribuzione cattiva dei
medesimi.
Diventa necessária Ia lavatura ripetuta dei tessuto gommato e dei rulli.
Grandi difficoltà si possono verifícare se Ia carta contiene degli acidi, oppure
degli alcaloidi, perche influenzano chimicamente Ia lastra.
Una stampa senza nitidezza, moita perdi ta di tempo e finalmente Ia distruzione delia lastra sono lê conseguenze inevitabili.
È puré necessário curare Ia scelta dei colori adoperati, per ottenere l'intensità voluta, poichè Io strato di colore non viene trasmesso, come con Ia
stampa diretta, completamente sulla carta, ma trattenuto in parte dal tessuto
gommato.
Non è opportuno risparmiare nei colori perche ne consegue un risultato
insufficiente nella stampa. Si è detto che 1'interposizione necessária dei tessuto
gomniato fosse un difetto delia rotolito e anche oggi si sostiene che Ia stampa
rotolito a un solo colore sia guastata da un effetto troppo piano e monótono.
Ancora pochi anni f a questo argomento era giusto; oggi è perfeitamente errato.
Prima di tutto lê fabbriche di colori hanno lavorato incessantemente ai perfezionamento dei colori rotolito e oggi fabbricano dei prodotti che permettono
una esecuzione che non lascia nulla a desiderare quanto alia profondità dell'effetto dei colori. Lê lastre da stampa hanno súbito molti miglioramenti
(vedi lastre incise).
Se quindi si teugono presenti lê caratteristiche delia carta, e si adottauo
tutti gli accorgimenti tecnici (che abbiamo per Io piú descritto) necessari alia
rotolitografia, i risultati saranno confrontabili con ogni altro tipo di stampa
e in molti casi a prezzo piú conveniente.

90

AVVIAMENTO DELL A MACCHINA ROTOLITO GRÁFICA
Lê lastre di zinco
Occorre siano di uno spessore ben definito e uniforme. Adatto è Io spessore
di 7/10 di millimetro che resiste a numerose graniture.
Naturalmente ad ogni granitura Io spessore diminuisce e di cio è necessário
tener conto nel porre Ia lastra sul cilindro di macchina.
Infatti per ogni macchina è stabilito un diâmetro, e quindi una periferia
esatta di stampa, sia per il cilindro portalastra che per il cilindro che porta il
tessuto gommato di pressione e, a seconda quindi dello spessore delia lastra di
zinco, sara necessário aggiungere fogli di carta o cartoncino calibrati sino ad
ottenere il diâmetro prefissato.
Pêro se una forte difíerenza rispetto ai diâmetro esatto può portare ad una
cattiva stampa (sbavata), piccole differenze (qualche decimo di m/m) possono
essere utili per correggere difetti dipendenti dalPallungamento delia carta.
Infatti se un primo zinco teso esattamente stampa sulla carta il primo
colore e Ia carta si allunga, sara opportuno che il secondo zinco sia teso su un
diâmetro piú piccolo (o Io zinco sia di spessore inferiore) in modo che Ia stampa
dei secondo colore sia dal tessuto gommato proporzionalmente ingrandita e
come tale riportata sulla carta.
Per questa ragione conviene per i colori succcssivi ai primo usare lê lastre
di zinco usate piú volte, piú volte granite e quindi di spessore minore.

I tessuti gommati
II diâmetro voluto dália casa costruttrice può essere raggiunto:
a) Oon due tessuti gommati sovrapposti. In tal caso Ia stampa risulta
rígida (litograficamente = secca) e ad ovviare ad eventuali lacune o imperfezioni di spessore è necessário taccheggiare (in modo simile ai tipográfico)
disponendo tra un tessuto e 1'altro piccoli pezzetti di carta in modo da colmare
lê eventuali mancanze di pressione. Tali mancanze di pressione sono visibili
facilmente colla stampa di una tinta di fondo piena su tutta Ia lastra.
6) Con un moleschino di lana rasata, una tela cerata e un tessuto gommato. L'elasticità di questo complesso è tale che dopo pochi giri di macchina
Ia pressione risulta uniforme su tutta Ia superfície. La stampa è in questo caso
meno secca, ma questo sistema oggi quasi generalizzato nelPuso elimina il
taccheggio e permette quindi avviamenti rapidi e una buona stampa.
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LA P R O D U Z I O N E
Nelle pagine successive si dará qualche notizia sugli impianti e sulle quantità di produzione. Non si tratta di dati precisi ma di indicazioni di massima
che vanno studiate caso per caso sulla base delle seguenti osservazioni.
Assumo come unità di misura per Ia produttività,di un impianto litográfico il numero di lastre di zinco o di pietre litografiche che il reparto stampa
utilizza in una giornata di otto ore.
Poiché ogni forma di macchina tiene occupata Ia macchina da stampa per
un período di preparazione e per un período di stampa piu o meno lungo, a
seconda che Ia tiratura sia piu o meno grande, molto utile sara, per ogni macchina, un diagramma dei tipo visibile nella figura.
E poiché lê tirature possono essere molto variabili occorrerà per ogni impianto stabilire delle medie. Per una macchina rotolitografica a velocità oraria
media di 3000 copie/ora occorreranno una o due lastre (a seconda che si tratti
di macchina monocolore o bicolore) per macchina ai giorno di 8 ore e per una
tiratura di 15 000 copie. Tale tiratura terra infatti impegnata Ia macchina per
tre ore alia preparazione e per cinque ore alia stampa.
La variabilità delia richiesta delle forme di stampa può essere di un massimo di sei lastre ai giorno di 8 ore per una macchina bicolore e per una
tiratura di 1500 copie e di un mínimo di due lastre ogni quattro giorni di 8 ore
per tirature di 100 000 copie. (Tiratura massima sopportabile in genere da una
sola lastra).
1. II diagramma è stato costruito tracciando Ia retta dei tempi, assunto come
punto di partenza il tempo di preparazione delia macchina piu un tempo (proporzionale economicamente) di proparazione
delle lastre di macchina (per riporto). Successivamente sono state tracciate lê curve
dei coefficienti tempi/tiratura dividendo

i tempi per lê corrispondenti tirature.
La curva dei coefflcienti tempi-tirature
è una curva caratteristica per ogni macchina e permette, come già detto, di vedere per quali tirature Ia macchina sia
adatta e come oltre determinate tirature
i tempi/tiratura divengano costanti o
quasi costanti.
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PRODUZIONE.

Secondo Ia richiesta di lastre formato macchina saranno proporzionati
tutti gli altri reparti che sono di preparazione delle lastre stesse. II diagramma
di produzione permette di considerare anche il lato económico delia stampa.
Vediamo infatti che per ogni macchina il tempo impiegato (e quindi il
rosto) per ogni 1000 fogli stampati vá diminuendo prima velocemente e poi
lentamente a seconda dell'incidenza dei tempo di preparazione. È evidente che
il tempo di preparazione non deve incidcre eccessivamente su ogni copia stampata. Per ogni tipo di macchina da stampa avremo quiudi, a seconda delia
velocità oraria e dei tempo di preparazione, un campo económico e un campo
antieconomico di sfruttamento delia macchina stessa.
A secondo che Ia tiratura sia indicata nel diagramma da un punto prima o
dopo il ginocchio delia curva Ia tiratura stessa sara giú o meno conveniente
economicamente.
È evidente che i coefficienti delia curva (flssa per ogni tipo di macchina)
moltiplicati per il costo orario delia macchina daranno direitamente il costo
delia stampa per ogni 1000 fogli, per ogni tipo di tiratura ivi compresa
Ia preparazione delle forme.
Per Ia macchina presa in esame dal diagramma riportato si può considerare
che tirature ai di sopra di 50 000 fogli siano di costo costante.
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In ogni schema si è indicato con
•i lê prese di energia elettrica;
• lê prese di acqua;
A. lê prese di gás.

GLI IMPIANTI E I SERVIZI
È forse opportuno spendere qualche parola per vedefe come nella pratica
lê varie fasi di lavoro si raggruppino e prendano il loro posto in un irnpianto
litográfico completo. Un diagramma per sezioni di lavoro (trascurando Ia composizione tipográfica dei testo che trova luogo in un reparto tipográfico e trascurando lê maccliine di composizione fotográfica non ancora comuni nella
pratica) ritengo potrebbe assumere Ia forma dello schema qui sotto riportato
ehe ripete a grandi linee Ia disposizione dei diagramma qualitativo iniziale.
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SEZIONE : EVCISIONE SU PIETRA, DISEGNO, PITTUBA
IMPIANTI FOTOGRAFICI

F O T O G R A F I A
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BiPoRia

MAGAZZINI CARTA

Lê disposizioni segnate dagli schemi hanno quindi unicamente Io scopo di
eleucare lê macchine e gli impianti piú comuni e piú importanti di ogni reparto
e, tenendo conto dei vari cicli di lavoro, indicare una possibile soluzione che eviti
all'operaio inutili spostamenti.
I numeri segnati sulle piante corrisponãono a quelli ãeWelenco.

S T A M P A

R I C U P E H O
DEI SUPPOHTO

Per tutte queste lavorazioni non occorrouo speeiali impianti. Particolare
cura deve essere solo quella delia illuminazione sia naturale che artificiale nel
locale di lavoro. Occorre che i tavoli siano disposti di fronte alie finestre per
usufruire delia massima luce naturale e dispongano di buone lampade da tavolo mobili, a luce azzurra forte e diffusa nelle ore serali.
I tavoli per iucisori e disegnatori su pietra saaumo diversi dei comuni per
Ia maggiore solidità e per l'applicazione di una traversa di appoggio che permetta all'esecutore di lavorare senza appoggiarsi alia pietra.
ifegli stabilimenti nei quali si preparano montaggi fotografici e dove ci si
riferisca per Ia creazione dcgli originali piú alia fotografia che ai disogno, vi
sara ancho uno studio fotográfico per Ia ripresa di intere scene o singoli soggetti.
Anche per questo locale l'única preoccupazione è quella delia illuminazione
sia naturale che artificiale.

Schema qualitativo per sezioni di lavoro.

Lê note che seguono, suddivise per reparto, cosi come gli schemi di pó-sizioni, riguardano esclusivamente alcune nozioni fondamentali che possono
essere di guida ai profano, non già ai técnico, per lê dimensioni generali degli
impianti, tenuto conto che il continuo progresso delle macchine (e nel campo
fotográfico anche dei sistemi) può portare in ogni momento a modifiche.
In questo senso, come Ia técnica moderna insegna, è ideale poter prevedere i
locali in modo che ingrandimenti, modifiche e sostituzioni siano sempre possibili.
. Litografia,
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SEZIONE : FOTOGRAFIA
In questa sezione devono trovar posto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ia macchina fotográfica a stativo orizzontale;
Ia maccliina fotográfica a stativo verticale;
lê lampade ad arco;
i bagni di sviluppo;
i bagni di fissaggio;
il bromografo o apparecchio per lê copie a contatto;
il deposito materiale fotográfico;
i tavoli per i ritoccatori (cromisti);
il deposito prodotti chimici e materiale fotográfico.

I tavoli per i ritoccatori e i bagni di fissaggio è opportuno siano disposti
di fronte alie finestre in modo da permettere Ia migliore visione per trasparenza dei materiale fotográfico.
La camera oscura (nella quale trovano posto i bagni di sviluppo e il bromografo) deve disporre delle luci colorate adatte (rosso e verde), e naturalmente
essere dei tutto oscura il cl e può essere bene ottenuto senza particolari attenzioni alia costruzione delle porte se si adotta il sistema dei corridoio a pareti
nere e a porte sfalsate.
II disegno riguarda un elemento di gruppo, mentre per grandi impianti si
studierà il modo di avvicinare i varii elementi simili sino a farli divenire reparti
separati.
i
PRODUZIONE: l presa fotográfica/ora;
4 ritoccatori e 2 fotografi.

Corridoio a pareti nere

Scala 1 : 100
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SEZIONE : FOTOLITOGRAFIA PER ORIGINALI
Alia sezione Riporto
O alia Stampa

In questa sezione troveranno posto tutti gli apparecchi elencati per Ia fotolitografla per forme di macchine, salvo che lê dimensioni dei medesimi saranno corrispondenti ai massimo formato delia macchina fotográfica dei reparto fotografia.
In luogo delia macchina per copie a ripetizione vi potra essere Ia piccola
macchina additrice (v. figura a pag. 59).
Sviluppo

PRODUZIONE: Due fotolito/ora con due operai fotolitografi.

11

SEZIONE :
FOTOLITOGBAFIA PER FORME Dl MACCHINA
Illuminazione

In questa sezione troveranno posto:
1) tavolo di montaggio trasparente iliuminato;
2) centrífuga per Ia sensibilizzazione dcllo lastre;
3) torchio pneumático per l'illuminazione dellc lastre;
4) lampade ad arco;
5) macchina per copie a ripetizione (eventuale);
(i) tavolo o bagno di sviluppo;
7) tavolo di ritocco e inchiostrazione;
8) bagno di spogliamento dello strato;
9) deposito prodotti chimici d'uso settimanale;
10) fototeca per negativo, positive in pellicole o in lastra;
11) zincoteca per lastre di macchina.
ífello schema si sono indicate macchine per il formato massimo
(cm. 100x140).
Tutti i locali devono poter essere oscurati almeno parzialmente.
Lê divisioni tra locale e locale non sono indispensabili.
PRODIT/TOXE: Una lastra formato macchina/ora con 4 operai fotolitografi.

U
2

j Sensibilizzazione

Montaggio

10

alia Fotografia

Scala

1:100
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RIPORTO

SEZIONE: RIPORTO

In questa sezione troveranno posto:
1) i torchi di piccolo formato per trarre lê copie di riporto dagli originali
in numero almeno pari ai numero degli operai addetti a tale lavoro;
2), tavoli di montaggio squadra con eventuale tavolo trasparente illuminato;
3) torchio di grande formato per il riporto dei montaggio sulla matrice di macchina;
4) forno cssiccatoio per lastre;
5) tavoli per Ia preparazione delia lastra;
6) torchio per prove;
7) zincoteca per originali;
8) deposito pietre originali;
9) zincoteca lastre di macchine;
10) deposito prodotti chimici di uso giornaliero o settimanale.
Oltre alia distribuzione di energia elettrica ai torchi a motore ed ai forno
elettrico occorrono almeno due punti acqua e due o tre punti gás. Di importauza fondamentale il condizionainento delParia come sara detto piú avanti.
ÍTello schema di contropagina i depositi zinchi e pietre sono dei tutto indicativi in quanto, a seconda dei tipo di lavoro d'offlcina, può essere necessário riservare a questi depositi appositi locali particolarmente studiati, possibilmente
freschi anclie d'estate (cantine).
I depositi segnati nello schema si possono considerare adatti per il solo uso
settimanale.
PRODTJZIONE : l lastra di macchina/ora con 5 operai riportatori.

10
Scala 1 : 100
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SEZIONE: RICUPERO DEL SUPPORTO MATRICE
(Pulitura e granitura lastre e pietre)
È Ia sezione che si occupa di riprendere Ia lastra di zinco o Ia pietra che ha
terminato di stampare e Ia pulisce, leviga e granisce in modo da riconsegnarla
alia sezione litográfica o fotolitografica in condizione di poter essere ancora utilizzata come supporto per una nuova forma di stampa.
In questa sezione troveranno posto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pulitrice per lastre di zinco;
lisciatrice per pietre litografiche (eventuale);
lavatoio per zinchi;
macchine granitrici;
bagno all'allume;
calandra per raddrizzare gli zinchi (eventuale);
deposito materie prime d'uso settimanale (sabbia, polvere di quarzo).

È chiaro che questa sezione sara in zona intermédia tra Ia sezione stampa
e Ia sezione dei riporto o delia fotolitografia.
Siccome pêro lê macchine granitrici sono rumorose sara opportuno che lê
porte e lê pareti divisorie siano il piu possibile afone.

Stampa

V

N

PH.ODTJZIONB : l lastra di zinco/ora ogni macchina granitrice con 2 operai.

Riporto o
Fotolitografia
Scala 1 : 100
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SEZIONE: STAMPA
(Elemento]
In questa sezione troveranno posto:
1) lê macchine da stampa;
2) i tavoli di inchiostrazione;
3) gli apparecchi di condizionamento delia carta d'uso settimanale, costituiti da sospensori fissi o mobili (a motoro) penduli dal soffitto (vedi capitolo
« Condizionamento delParia »). Al di sotto di essi lê pile di carta bianca e stampata.
4) i depositi d'olio per il consumo settimanale;
5) altri depositi (tele, tessuti gommati, tessuti cotone, molettone, inchiostri);
6) eventuale montacarico che colleghi Ia sezione stampa coi magazzini
di carta.
Lê attuali macchine da stampa coi loro notevole peso esigono fondazioni
che sopportino carichi di 1500-2000 kg/mq.
La disposizione dello schema riguarda una macchina bicolore 100 x 140
per Ia quale occorrono prese di energia elèttrica di 20 kw. circa.
Si insiste sullo spazio necessário ai condizionamento delia carta, spazio
dei tutto indispensabile e in genere non previsto negli impianti di questo generc,
con Ia necessita poi di adattamcnti quasi sempre insufficienti.
Per Ia produzioue si legga quanto detto ai capitolo «Produzione ».

Scala 1 : 100
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LA CARTA E I MAGAZZIM DELLA CARTA
La carta
Poiché Ia stampa litográfica e rotolitografica non è una stampa cosi intensa
per forza di inchiostrazione come Ia stampa tipográfica e rotocalcografica,
quando si voglia ottenere un forte contrasto, specialmente se con un solo colore,
occorre che Ia carta sia il piú possibile Manca.
Poiché Ia stampa litográfica e rotolitografica sono ottenute da matrice piana,
tanto meglio assorbiranno l'inchiostro lê carte ruviãe, soffici o appena calandrate
(non lê satinate e lê patinate).
Poiché per aderenza ai rullo di gomma Ia carta facilmente cede qualche
própria fibra occorre che Ia carta pur essendo ruviãa non contenga polvere e non
ceda alcuna fibra ai rullo ai stampa.
Poiché Ia stampa litográfica e rotolitografica è in genere adottata per lavori a piú colori, una esatta sovrapposizione dei medesimi si ottcrrà solo se Ia
carta sara il piú possibile inestensibile alia laminazione e alie variazioni di temperatura e di umidità.
Lê variazioni di temperatura e di umidità potranno esserc ridotte dal condizionamento delParia nel locale di stampa, ma difficilmente annullate, e d'altra
parte i rulli bagnatori delia macchina da stampa aumentano l'umidità ai foglio
sicché, se questo non resiste a tale variazione, ne risulterà una stampa difettosa.
E siccome nessuna carta avrà ai massimo grado tale dote è opportuno che gli
eventuali allungamenti avvengano in una sola direzione, e quindi ogni pacco
porterà lê indicazioni dei senso di fabbricazione delia fibra piú lunga delia carta
e sara necessário Ia uniforme disposizione dei fogli nei pacchi.
Infine solo carte a grana o sfera fine e quinai ai uniforme spessore garantiranno in ogni punto una eguale inchiostrazione. Solo lê carte che abbiano
tutti i requisiti sopra elencati garantiranno un successo nella stampa litográfica.
I magazzini

Oltre che essere comodamente accessibili ai carico e alio scarico devono essere freschi e ventilati (ária condizionata).
A giudizio di chi scrive comodi magazzini potrebbero essere costituiti da
locali di cantina non piú alti di m. 2,20/2,50 nei quali Ia carta sia disposta in
pile sopra bancali mobili di m. 1x1,40 in altezza non superiore a m. 1,50/1,70.

Sospensioni mobili a soffitto per U condisionamenio delia carta.

I bancali con tutto il loro carico saraimo sollevabili a mezzo carrelli sollevatori e trasportabili presso Ia macchina di utilizzazione attraverso montacarichi ampi e capaci di trasportare carrello sollevatore, bancale, pila di carta
c il pcrsonale incaricato dei servizio.
Tutto cio vale esclusivamente per depositi di carta in fogli. Per carta in
bobine occorrono appositi impianti.

IL CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
Si può dire non vi sia locale di un impianto litográfico nel quale il condiziouamento dell'aria non sia necessário.
Intendendo per condizionamento una media costante dei grado di temperatura e di umidità relativa delParia potremmo dire che un grado elevato di
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tendere per Ia prosecuzione dei lavori il ritorno a condizioni normali di umidità
c di temperatura.
Ad ogni modo il condizionamento delParia è indispensabile per Ia sezione
stampa, per Ia sezione riporto e per i magazzini delia carta (se in questi ultimi
viene fatta Ia distesa delia carta con gli apparecchi illustrati in figura).
È naturale in ogni caso che in tutte queste sezioni il condizionamento sara
fatto nella stessa misura, cioè il grado di umidità e di temperatura saranno
mantoiiuti uguali per tutte.
Se per queste sezioni il condizionamento è indispeusabile, per tutti gli altri
reparti è da considerarsi necessário.

Apparecchio per Ia distesa delia carta prima delia starnpa (almeno da S a 24 ore) in un locale conãizionaio. Adaíto può essere
il locale- stesso dei reparto stampa o il magazzino carta quando
questo sia condizionato nella stessa misura dei reparto stampa.

umidità (il 70%), pur che non danneggi Ia salute delPoperaio ed un grado mediamente costante di temperatura (15-21°) permettono di non sottoporre a
variazioni di formato (che gravemente si ripercuotono in tutte lê fasi delia
preparazione e delia stampa):
1) nel reparto fotográfico, il materiale fotográfico;
2) nella sezione di riporto, lê carte umide;
3) nel locale di stampa e nel magazzino delia carta, Ia carta stessa.
Si aggiunga che un grado elevato di umidità rende facile Ia stampa sia delle
carte da riporto che delia carta nella macchina da stampa.
Ora è evidente che variazioni di temperatura (1'umidità può essere mantenuta costante) si avranno inevitabilmente anche in un implanto condizionato
passando dalPestate alPinverno (a meno di spcse eccessive per il riscaldamento)
ma Ia variabilità sara cosi lenta da non apportare difetti ai lavori in corso cho
potranno interessare ai massimo un período di 15-20 giorni.
Si pensi invece ai danni che può provocare una giornata ventosa e secca dopo
un período di forte umidità in un impianto non condizionato.
Molto spesso cio significa dover rifare il lavoro di preparazione e talora at-

Condísionalore d'aria ad aãerenza Badoni Guanni.

