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 Angolatura del
retino nei colori
quadricromatici.

 Effetto moiré con
ingrandimenti.

 (Da sinistra)
Immagine corretta e
con effetto moiré.
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L’ANGOLATURA DEL RETINO E L’EFFETTO “MOIRÉ”

I COLORI PER LA STAMPA

Q Nell’elaborazio-

Bianco/Nero
(“al tratto”)

ne delle pellicole
per la stampa, si
devono controllare
due fattori che garantiscono la qualità del lavoro stampato: il numero di
punti per pollice
delle mezzetinte,
detto retinatura, e il grado di angolatura di retino con cui vengono stampate, detta anche inclinazione.
Il retino mezzatinta è composto da un motivo regolare che si riproduce anche sull’immagine stampata ed è caratterizzato
dal grado di inclinazione.
Ogni colore quadricromatico ha una sua
inclinazione convenzionale: 45° il
nero; 75° il magenta; 90° il giallo;
105° il cyan. Se si
impiega un retino e
una fotocamera, si

potrà ruotare di
15° il retino per
ogni separazione.
Quando le separazioni di colore vengono abbinate, i
motivi creati da
ogni retino mezzatinta interagiscono.
Questa interazione,
se non compiuta in maniera corretta, potrebbe produrre un effetto detto moiré.
Il moiré (o marezzatura) è un effetto a
forma di macchie. Il nome deriva da un
tipo di tessuto a trame che presenta effetti cangianti dovuti a una diversa riflessione della luce.
Esso si forma dalla sovrapposizione, sulla stessa immagine, di retini mezzatinta
con frequenze o angolature non corrette, dando luogo a motivi d’onda indesiderati. Ad esempio, se si sottopone a
scansione un’immagine retinata, sullo
schermo appaiono dei motivi moiré in
quanto il retino mezzatinta originale è
diverso dalla frequenza di dpi dell’immagine sottoposta a scansione.
I moiré vengono eliminati calibrando
l’angolatura del retino di ogni separazione dei colori. Nei software le angolature
sono preimpostate e vengono ottenute
automaticamente.

È una modalità
di colore a 1 bit
che memorizza
le immagini
come due colori uniformi (il bianco ed il nero) senza
gradazioni di retino. È utile per i disegni
al tratto, per i testi e i grafici semplici e
comunque per tutte le immagini monocromatiche, cioè contenenti un unico
colore, solitamente il nero, su uno sfondo che usa un colore diverso, solitamente il bianco. Nella riduzione bisogna tenere conto dell’assottigliamento proporzionale degli spessori; nell’ingrandimento, invece, di possibili effetti di
sgranatura.

Scala di grigi
È una modalità
di colore a 8 o
16 bit che memorizza e visualizza le immagini usando 256
sfumature di grigio che si estendono dal
nero al bianco. Ogni colore è definito
come singolo valore compreso fra 0 e
255, in cui 0 è il valore corrispondente
al nero e 255 quello corrispondente al
bianco.

Bicromia
In campo digitale è una modalità di colore
a 8 bit che usa
256 livelli di
sfumature. Nella stampa, la bicromia è un’immagine in
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scala di grigi modificata, stampata con
inchiostri di due colori (in genere il nero
più un colore di evidenziazione), sebbene sia possibile usare qualsiasi coppia di
colori.

Modalità
tavolozza
È una modalità
di colore a 8 bit
che memorizza
e visualizza le
immagini usando sino a 256 colori (cfr. formato GIF,
pag. 166). È possibile convertire un’immagine complessa nella modalità colore
tavolozza per ridurre le dimensioni del
file. Questa funzione è molto utilizzata
per le immagini o le animazioni da pubblicare su Internet.

RGB
È una modalità di colori che
li scinde in tre
colori primari:
rosso (Red),
verde (Green)
e blu (Blue).
In modalità RGB, ad ogni canale di rosso, verde e blu viene assegnato un valore da 0 a 255.
In campo digitale la modalità RGB è a
24 bit. Moltiplicando le combinazioni,
si ottengono 16,7 milioni di colori. I monitor, gli scanner, i televisori, le macchine fotografiche, le telecamere (e anche
l’occhio umano) si avvalgono della modalità RGB per rilevare i colori. In pratica, tutti i colori prodotti sullo schermo
possono essere distinti in termini di quantità di rosso, verde e blu.
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I colori speciali e la scala Pantone®

 Mazzette di colori
Pantone ®.

Si dice tinta piatta o colore speciale un
colore a inchiostro uniforme stampato individualmente (ricordiamo che ogni colore speciale richiede una lastra di stampa). Questo avviene quando sorge l’esigenza di stampare fedelmente un colore

particolare, come ad esempio quello
personalizzato di un marchio.
Ci sono varie scale di colori, ma la più
conosciuta è la scala di colori Pantone®,
della Pantone Inc., nota per aver ideato,
nel 1963, l’omonima scala di colori, oggi
molto usata nell’industria grafica.
L’idea semplice di base è che si può scegliere un determinato colore della guida
Pantone®, indicare allo stampatore il numero corrispondente e il tipografo
potrà realizzarlo, a prescindere dagli inchiostri o dalla
macchina da stampa
usata. Gli stessi colori di quadricromia
provengono da quattro tinte Pantone®.
I colori speciali possono essere stampati
in aggiunta alla stampa quadricromatica,
con un ulteriore passaggio di macchina.
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LA SCOMPOSIZIONE QUADRICROMATICA
Q Ogni dispositivo utilizzato per produrre un documento, dallo scanner, al video, alla stampante, gestisce il colore in
modo differente.

Se non si prendono in considerazione
queste differenze, i colori visualizzati sullo
schermo potrebbero non corrispondere
a quelli riprodotti sulla pagina stampata.

Convertire un colore speciale in quadricromia
Quando si modifica un colore, è possibile convertirlo da colore speciale a quadricromia
(o viceversa). Esiste una scala standard di valori di conversione; tuttavia, alcune tinte
piatte, tipo l’effetto oro o argento, non possono essere riprodotte accuratamente con gli
inchiostri di quadricromia. In ogni caso, è sempre preferibile regolare e verificare i valori
del colore quadricromatico convertito dalla tinta piatta per ottenere il colore desiderato.

Aggiungere un colore speciale in stampa
Stampare una tinta aggiuntiva comporta un aumento del costo di fotoriproduzione e di
stampa, specialmente se questo procedimento viene impiegato per quantità limitate. Peraltro, molte pubblicazioni vengono studiate per la stampa a
due colori (generalmente nero +
colore speciale) utilizzando le
macchine per stampa predisposte a 2 colori con un solo “passaggio macchina”. In questo
modo, si può creare una discreta gamma di colori, utilizzando
le percentuali retinate delle tinte
e abbinandole tra di loro. Ad
esempio, il retino del nero associato al retino del rosso formerà
il colore marrone.

178

Scale a piramide costruite sui colori quadricromatici, abbinati a gruppi di tre, con relative gamme intermedie di retino. Ogni
riquadro varia progressivamente del 25%. Vengono anche riportati degli esempi intermedi con relativi valori in percentuale.
Per determinare le percentuali dei triangoli non definiti, si faccia riferimento agli esempi riportati calcolando le variazioni in
proporzione.
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Esempi di colori con nome di riferimento e valore quadricromatico in percentuale
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LA SELEZIONE DEI COLORI
Uno degli aspetti più delicati della stampa (tradizionale e digitale) è
la riproduzione accurata dei colori di un’immagine.
Quando il lavoro di impaginazione è concluso, si deve preparare il
materiale su supporto elettronico, compatibile con la fotolito e, quindi, per la stampa. A questo punto si procede alla separazione dei colori. Questo passaggio è necessario perché la macchina da stampa applica un solo inchiostro, quindi un solo colore alla volta sul foglio di carta.
La separazione dei colori è creata innanzitutto isolando ogni elemento
colorato dell’immagine. Ogni elemento viene quindi utilizzato per creare una pellicola. L’impianto risultante sarà utilizzato per impressionare
una lastra d’alluminio che trasferirà l’inchiostro del colore corrispondente sul foglio di carta.

Q

184

ciano

magenta

giallo

nero

Originale a colori (sotto) e separazione
in pellicole quadricromatiche (a fianco).
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LE PROVE COLORE: CHROMALINE E DIGITALE

LA PROVA DI TORCHIO E LE PROGRESSIVE

Q Il service di fotolito produce bozze semplici, copie cianografiche o prove a colori ottenute dalla pellicola o direttamente dal file. Il tipo di prova prodotto per
la stampa dipende dal tipo di lavoro.
Quando tutte le verifiche e le correzioni
colore sono state fatte e la prova di stampa è approvata dal committente, si possono inviare gli impianti alla stampa. Gli
stampatori imposteranno e regoleranno
la stampa in modo che il documento risulti il più conforme possibile alle prove.
La prova colore fornita dal service è quindi
molto importante.
Un metodo di prova colore (oggi poco in
uso), utilizzato solo per la quadricromia,
è la prova chimica o chromaline, cioè
una sovrapposizione di pellicole già separate quadricromaticamente, ottenute
dallo sviluppo fotografico a contatto con
le pellicole a 4 colori, quindi montate a

Un’ulteriore e qualitativamente migliore prova di stampa, sebbene ultimamente sempre meno usata perché più laboriosa e costosa, è la prova di torchio. In
pratica si sviluppano le lastre dei colori e
si stampano dei fogli prova (meglio se
con lo stesso materiale cartaceo che verrà poi utilizzato per la stampa) dapprima con i colori singoli, poi con i colori
progressivamente sovrapposti (progressive) fino ad arrivare alla stampa dell’immagine completa, il tutto come in
una limitata tiratura litografica. Questo procedimento è sempre utile, ma
è fondamentale per la
stampa con macchine monocolore, cioè che stampano un singolo colore alla
volta, in quanto si fornisce allo stampatore il cam-

registro e messe in pressione su un supporto di cartone bianco.
Il metodo quadricromatico di prova colore più attuale è la prova digitale, gestita direttamente dall’elaboratore elettronico su un’apposita stampante termica con carta speciale fotografica. Essa
crea una copia-colore e permette di poter ancora intervenire sul risultato con
eventuali correzioni dell’ultima ora, in
quanto gli impianti non sono ancora state prodotti. Questi ultimi due metodi (soprattutto quello digitale) hanno però il
difetto di non avere una perfetta corrispondenza con il colore che verrà prodotto in stampa; inoltre, non hanno la
possibilità di rappresentare il colore nel
caso di stampa con tinte piatte e non si
prestano per la stampa su macchine litografiche mono o bicolori (peraltro ancora in uso).

6

Q

pione di stampa che dovrà riprodurre,
regolando opportunamente il flusso di ogni colore
sulla macchina.
Rispetto alle prove
chromaline e digitali, questa tecnica prevede la possibilità di poter stampare
con l’aggiunta di colori speciali o con l’esacromia.

 Torchio per prova
colore.
~ Prova di stampa
con scala di colore
quadricromatica.
 Nelle pagine
seguenti, una famosa
illustrazione di M.
Glaser riproducente il
cantante Bob Dylan.
La stessa immagine
viene scomposta nei
colori quadricromatici
con i relativi
abbinamenti, riproducendo la tipica
sequenza delle
progressive di torchio.

189

stampa.pmd

194

195
UNITÀ DIDATTICA

6

LA FOTORIPRODUZIONE, LA STAMPA E I MATERIALI

LA PRESTAMPA E LA STAMPA DIGITALE
Q Il termine prestampa identifica
tutte le operazioni
(già fin qui descritte) che precedono
la stampa vera e
propria.
Queste operazioni
possono essere così
riassunte:
• creazione a computer del file con un
programma di grafica;
• scomposizione del file grafico nei colori di stampa;

• realizzazione delle pellicole;
• montaggio degli impianti;
• sviluppo della lastra;
• installazione delle lastre sulla macchina da stampa;
• messa a registro della macchina.
 Schermata di
programma per
imposition

La rivoluzione informatica ha portato a
uno stravolgimento nel campo della
prestampa e della stampa. Recentemente, infatti, sono nate nuove procedure che
semplificano notevolmente il lavoro, eliminando parecchi passaggi lavorativi,
come i montaggi delle pellicole o addirittura lo sviluppo delle lastre di stampa.
Dapprima, si procede con il posizionamento
a video delle pagine della pubblicazione
tramite una tecnica detta Imposition.
L’imposition è un procedimento digitale che colloca, secondo l’esatta disposizione, le pagine di una pubblicazione all’interno di un unico impaginato, secondo le specifiche relative al formato carta
sul quale verrà stampata e alla macchina che ne realizzerà la stampa. Questo
procedimento di prestampa si finalizza
in tre diverse tecniche: Computer To Film,
Computer To Plate, Computer To Print.

6

• Con la tecnica Computer To Film si
invia l’elaborato digitale direttamente
alla fotounità, producendo un impianto completo per ogni colore, grande
come il “foglio macchina”. Oggi questa tecnica è sempre meno praticata.

• La più diffusa tecnica Computer To
Plate (detta più comunemente CTP)
consiste in un dispositivo mediante il
quale si trasferiscono le immagini direttamente sulle lastre da stampa, evitando così la produzione degli impianti e il montaggio. Il termine CTP si usa
anche per indicare la stampante che
fisicamente trasferisce l’immagine digitale sulla lastra.

Anche lo sviluppo delle lastre è diverso da quello tradizionale (fotografico):
queste vengono trattate tramite un procedimento che, attraverso un raggio laser, elimina la base gelatinosa sulla lastra lasciando solo la parte stampabile.
In CTP, nel trasferimento dei dati alla
lastra per stampa, l’immagine risulta
più nitida e dettagliata.
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Inoltre le lastre sono prodotte in minor
tempo e ad un costo inferiore, e i difetti dovuti a polvere o graffi sono
minimizzati.
• Infine, con la tecnica Computer To
Print (stampa digitale diretta) dopo il
primo passaggio in imposition si procede addirittura alla stampa stessa, evitando, quindi, impianti e lastre e abbattendo così i tempi di lavorazione.
Questa tecnica è resa possibile da macchine a funzionamento digitale che, tramite lettura laser, disegnano l’immagine istantaneamente sulla lastra ad ogni
passaggio di foglio macchina. L’inchiostro che si fissa sulla lastra viene riportato sul caucciù, come nella tecnica
offset, quindi ribaltato sul foglio; il procedimento viene ripetuto per i 4 passaggi quadricromatici.
Questo procedimento comporta anche
limiti e svantaggi. Per esempio, dato
l’elevato costo dell’inchiostro e la bassa velocità di stampa, questa tecnica è
conveniente solo in caso di basse tirature (in quanto non ci sono costi di “avviamento macchina” da ammortizzare). Inoltre, il punto digitale stampato è leggermente più grande di
quello della tecnica offset,
per cui la qualità di stampa ne risente. Infine, con
la stampa digitale non si
ha la possibilità di stampare i colori speciali.
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LA SERIGRAFIA
La stampa serigrafica
viene impiegata soprattutto per la stampa di oggetti
e tessuti, ma è utilizzata
anche per la stampa su
carta, per effetti a rilievo
o in caso di basse tirature.
Il procedimento di stampa
serigrafico, detto anche
permeografico, è costituito da un telaio (cliché), composto da fili di seta (circa
70 fili x cm), nylon, poliestere o acciaio
(circa 350 fili x cm) e trattato con una
sostanza fotosensibile. La pellicola per lo
sviluppo del cliché serigrafico (telaio)
deve essere un positivo e avere la gelatina rivolta sul lato a contatto con il telaio, in modo che lo sviluppo risulti appropriato. Il telaio, messo a contatto con
la pellicola, viene esposto a una fonte di
luce, la sostanza fotosensibile si indurisce solo nelle parti illuminate, chiudendo la trama del tessuto.

 Stampa serigrafica
di tipo artistico e su
oggetti.

198

6

LA CARTA: COMPOSIZIONE E GRAMMATURA

Q

 Telai serigrafici.
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La carta è la materia principe per la
stampa. Abbiamo già trattato questo argomento nella parte storica, esaminando i materiali utilizzati e gli antichi metodi di produzione.
Per parecchi secoli la carta è stata prodotta dagli stracci, o da vegetali come
canapa, juta e lino. Oggi essa è ottenuta
essenzialmente dalla pasta di legno,
cellulosa, ma anche paglia, riso, e sostanze collanti e coloranti, ed è fabbricata in
stabilimenti industriali con macchine che
trasformano l’impasto base e l’acqua in
un nastro di
carta continuo
avvolto in bobine. I trattamenti ulteriori più comuni
e diffusi della
carta sono la
calandratura (lisciatura maggiore o minore) e la patinatura (levigazione con
spalmatura di gesso).
A differenza di quella antica prodotta
dagli stracci, la carta moderna ha una
fibra che corre parallela al senso della
bobina. Il senso della fibra è importante
in fase di stampa e deve essere parallelo
al verso o al dorso dello stampato, in
modo che la carta si possa piegare correttamente.

Q

A questo punto, si passa un inchiostro
denso che penetra attraverso il telaio solo
nella trama aperta permettendo il passaggio del colore, quindi la stampa. Nella stampa a più colori si dovrà produrre
un telaio per ogni colore.
Proprio per il tipo di definizione del cliché,
la serigrafia non si presta alla stampa di
retini. Dovendo, comunque, stampare
un’immagine a mezzitoni con procedimento serigrafico, si deve produrre un
retino a basso numero di linee (cioè più
grande), in modo che il tessuto del cliché
possa rilevarlo e stamparlo.

Il peso della carta si esprime in grammi
per metro quadrato (g/m²). Per definire
il peso della carta si ritaglia un quadrato
di carta della misura di 10 x 10 cm, lo si
pesa con un bilancino di precisione e si
fa la proporzione.
La grammatura più bassa utilizzata è
quella detta “carta bibbia” (25 g/m²).
Dai 60 ai 120 g/m² è quella usata normalmente per i libri di massima diffusione (anche se conviene scegliere una
carta superiore ai 90 g/m² se si vuole
evitare l’effetto trasparenza).
Grammature superiori a 120 g/m² si usano per riviste, pieghevoli, depliant, ecc.
Oltre i 150 g/m² si parla già di cartoncini. La grammatura dai 200 fino ai 400
g/m² è quella usata per copertine, biglietti da visita, cartellette, ecc.
Oltre i 400 g/m² si indicano i cartoni,
che vengono prodotti generalmente a fogli o a pacchi e possono raggiungere
1.100 g/m².
Le carte più comuni ad uso stampa si dividono essenzialmente in tre gruppi.
• Carta uso mano, un tipo di carta economica con un’ottima resa sui tratti e
indicata per la stampa di pubblicazioni con prevalenza di testo.
199

stampa.pmd

204

205
UNITÀ DIDATTICA

6

LA FOTORIPRODUZIONE, LA STAMPA E I MATERIALI

LA FOTORIPRODUZIONE, LA STAMPA E I MATERIALI

UNITÀ DIDATTICA

6

LE SEGNATURE
segnatura è una serie di pagine affiancate
che vengono stampate su
un singolo foglio ed assumono l’ordine giusto nel
momento in cui vengono
piegate. Quando poi si
sovrappongono, si tagliano e si legano i fogli stampati in “bianca e volta”
(cioè fronte e retro), il risultato è un fascicolo unico con la numerazione progressiva. Il numero di pagine in una
segnatura va da un minimo di 4 ad un
massimo di 64.
Per impostare una segnatura si deve tenere conto dello spessore della carta,
dello spazio fra le pagine (per fare spazio agli indicatori della stampante) dell’area di rifilo e dei bordi della carta non
stampabili (detti “bianco di pinza”) perché dedicati al trascinamento della carta
in fase di stampa.
Un problema nelle segnature con un alto
numero di pagine è lo slittamento, che
ha luogo quando i bordi di un foglio piegato non sono perfettamente allineati
l’uno all’altro, soprattutto a causa dello
spessore della carta. Quando poi si procede alla rifilatura dei bordi, si può verificare il non allineamento dei margini
(interni ed esterni) della pagina, a scapito della qualità dello stampato.
In caso di pubblicazioni con alto numero
di pagine, si stampano le segnature e si
piegano secondo uno schema standardizzato, in modo da comporre le pagine
con la corretta successione.
Le segnature sono contraddistine dal numero di piegature. Possono essere a una
piega (quartino o cartesino), 2 pieghe (ottavo), 3 pieghe (sedicesimo), 4 pieghe
(trentaduesimo) e, in casi di utilizzo di
Q La
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carta molto sottile, fino a
un massimo di 60 g/m²,
anche 5 pieghe (sessantaquattresimo). Il foglio può
essere piegato anche “in
terzi”, creando segnature
a dodicesimi o ventiquattresimi.
Compito del grafico, nella fase realizzativa della
pubblicazione, è quello di quantificare
le pagine e di contenerle in una scala di
multipli della segnatura scelta, per evitare eventuali pagine bianche. Se, per
esempio, si lavora in trentaduesimi, bisogna cercare di far stare l’impaginato
all’interno di un multiplo di 32.
Come già detto precedentemente, la scelta della segnatura dipende anche dallo
spessore della carta: una segnatura con
alto numero di pagine e notevole spessore della carta utilizzata può tendere ad
aprirsi all’interno, oppure si possono facilmente evidenziare, in fase di legatura,
disallineamenti della gabbia d’impaginazione.
Per assemblare i fogli separati, si procede alla cucitura. Con una pubblicazione
con basso numero di pagine si usa quella a punto metallico, che unisce le pagine in un solo gruppo. In caso di pubblicazioni con un certo numero di pagine, si ricorre alla brossura: le segnature
vengono cucite con filo di refe e unite a
colla a un foglio/copertina di grammatura
superiore, all’occorrenza precedentemente verniciato o plastificato. Un tipo di legatura, più economico, è quello che prevede la fresatura del dorso e l’incollatura a pressione sulla copertina.
Solo dopo questi passaggi si procede al
taglio trilaterale e alla confezione o imballaggio.
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