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                  ntroduzione
Negli ultimi anni hanno chiuso i battenti i più grandi laboratori di legatoria, mentre hanno aperto 
moltissimi piccoli atelier. I reparti di rilegatura delle grandi stamperie sono stati tutti automatiz-
zati e molti lavoratori hanno perso l’impiego. Anche numerose sezioni dedicate alla legatoria nelle 
biblioteche sono state chiuse a causa dei bilanci ridotti e al calo dei visitatori dopo la diffusione di 
internet; dall’altra parte l’industria editoriale e della legatoria ha spostato la produzione in Asia.

Parallelamente al declino su larga scala dei laboratori di legatoria, si sono verificate però nuove 
tendenze positive. Negli ultimi decenni vi è stata una crescente domanda per le legature artistiche, 
grazie alla maggiore consapevolezza di preservare i patrimoni delle antiche biblioteche, degli ar-
chivi e loro collezioni, e grazie all’espansione del commercio di libri antichi su internet. Queste 
tendenze stanno incoraggiando la nascita di una nuova generazione di rilegatori.

In rapporto con la legatoria, anche l’arte della conservazione e del restauro sta tornando in auge. 
Ma la maggior parte dei progetti formativi esistenti sono piuttosto antiquati e risolvono solo in 
parte i problemi del settore. In particolare vi è una mancanza di strumenti di formazione, so-
prattutto quelli incentrati su competenze come imprenditorialità, apprendimento interculturale e 
sull’utilizzo di materiali ‘ecologici’, necessari al lavoro dei rilegatori “moderni”.

Al giorno d’oggi, in tempi di sviluppo industriale e di innovazione tecnologica, si stanno sempre 
più uniformando gli stili di legatura e la maggior parte dei giovani non conosce come sia fatta una 
legatura del XVIII e del XIX secolo. Tuttavia, stiamo assistendo ad un possono interesse sempre 
maggiore per l’acquisizione e la realizzazione di piccoli oggetti d’arte, come quaderni artistici, 
scatole decorative o carta decorata. Nei paesi con antiche tradizioni nell’arte della legatoria, si 
possono facilmente trovare in vendita tali oggetti artistici in negozi e atelier, mentre in altri paesi 
difficilmente si può trovare anche semplici fogli di carta di qualità.

Questi sono i principali problemi affrontati dal progetto “Binding design and paper conservation 
of antique books, albums and documents”, BBinding - www.bbinding.org - (Design delle rilega-
ture e conservazione della carta nei libri, album e documenti antichi), finanziato dal programma 
“Leonardo da Vinci” della Comunità Europea. Il presente testo è stato sviluppato come uno dei 
principali manuali di formazione nel quadro del progetto stesso. Il suo scopo è quello di servire da 
materiale didattico, strutturato in maniera moderna, per la formazione professionale nella lega-
toria e nella conservazione della carta e della fotografia; comprende non solo materiale di tipo 
‘classico’ direttamente relazionato alla rilegatura di un libro o alla conservazione di documenti 
su carta, ma anche alcuni argomenti innovativi, aggiornati, legati all’utilizzo di strumenti dell’e-
learning e del CAD nella legatoria, nell’imprenditorialità e nell’apprendimento interculturale del 
mestiere della rilegatura e simili.
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Il manuale può essere utile per insegnanti e formatori che hanno bisogno di nuovi e moderni mate-
riali didattici, adeguati ai temi sopra trattati, e può essere utile anche per il personale di biblioteche 
e archivi che ha bisogno di avere in tempi brevi alcune conoscenze di base su come conservare e 
salvaguardare i libri e le raccolte fotografiche. Gli argomenti che spiegano le ultime tendenze in 
legatoria, quali l’utilizzo dell’e-learning e del CAD, possono essere utili per rilegatori liberi profes-
sionisti e lavoratori del settore che operano nei piccoli laboratori di legatoria/atelier, e che hanno 
bisogno di modernizzare il loro business. I disoccupati di ex grandi laboratori di legatoria o fab-
briche di stampa, nonché altri soggetti senza impiego, possono così sviluppare ulteriormente le 
proprie competenze nel settore e avviare una propria attività di legatoria, mentre i giovani artisti 
che intendono iniziare a realizzare le legature artistiche possono trovare idee interessanti nel capi-
tolo dedicato a tale argomento.

Il libro è una sorta di manuale a moduli, suddiviso in dieci capitoli, di cui il primo costituisce 
l’introduzione, e il resto affronta i nove temi principali (moduli formativi) sviluppati nell’ambito 
del progetto: “Legatoria”, “Manutenzione e conservazione della carta”, “Conservazione e ma-
nutenzione di materiali fotografici”, “Legatoria artistica”, “Gli album fotografici e la fotografia in 
bibloteca”, “Imprenditorialità e apprendimento interculturale”, “Approcci di e-learning alla legato-
ria e conservazione della carta”, e “Computer-aided design (CAD) per le rilegature”. Ciascuno dei 
moduli formativi è stato adattato per il manuale e contiene consigli pratici e linee guida su come 
rilegare un libro, come conservare libri, fotografie e materiali cartacei, come rilegare artistica-
mente e utilizzare strumenti di e-learning e CAD nella legatoria. I capitoli dedicati all’e-learning e 
CAD in legatoria servono a dare linee guida su come utilizzare i principali strumenti del progetto, 
ossia materiale per e-learning LMS (Learning Management System), con moduli di formazione 
online e l’innovativo strumento CAD per rilegatori. Alla fine del manuale c’ è un glossario sui 
termini più utili e la bibliografia.

Il progetto BBinding (www.bbinding.org) ha sviluppato un innovativo strumento CAD e materiali 
per l’e-learning sui temi oggetto del progetto. In primo luogo, i partner hanno fatto una ricerca 
sullo status quo degli strumenti e dei materiali di formazione esistenti, ed hanno scoperto che 
tali materiali innovativi o sono scarsi, o non esistono affatto. Dopo di che, nove moduli formativi 
sono stati sviluppati sui temi chiave connessi alla legatoria ed alla conservazione della carta, ed i 
moduli sono stati poi integrati in un LMS adatto per l’e-learning. Uno degli obiettivi principali 
ed innovativi del progetto è stato quello di utilizzare i vantaggi dell’e-learning nel campo della 
legatoria: si possono leggere i moduli in LMS tranquillamente anche sul proprio computer, in 
qualsiasi momento della giornata; gli insegnanti possono usarli come materiale per la formazione 
e l’apprendimento guidati, oppure qualsiasi utente li può usare per il proprio studio. I moduli in 
LMS contengono vari strumenti che facilitano ulteriormente il processo di apprendimento: im-
magini, video, strumenti di navigazione sul web e comunicazione. Infine è stato sviluppato un 
unico tipo di CAD: è un prodotto progettato fra i più innovativi, in quanto non esiste alcunché 
di simile sviluppato per la legatoria fino ad ora. Si tratta di uno strumento online che permette al 
rilegatore di progettare in tempo reale la rilegatura di un libro, cambiando il materiale e il colore 
della legatura, il modello di cucitura, lo spessore e il formato del libro, e praticamente manipolare 
online l’intero design e la visualizzazione del libro. Questo strumento sosterrà il lavoro del rilega-
tore rendendo possibile mostrare in anticipo ai clienti come sarà la rilegatura in tempo reale sullo 
schermo, o inviandone l’immagine online da una certa distanza. I moduli di formazione in LMS 
e lo strumento CAD sono disponibili gratuitamente nelle lingue inglese, bulgaro, tedesco, italiano 
e olandese.

Una delle innovazioni dei progetti BBinding è l’uso dei suddetti materiali di e-learning e di 
strumenti di comunicazione moderni intesi come supporto a rilegatori, biblioteche e personale 
d’archivio, disoccupati delle legatorie che hanno chiuso, e giovani artisti che desiderano svilup-
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pare le loro competenze artistiche in legatoria. Con lo sviluppo di questi strumenti e di moduli di 
formazione aggiornati, il progetto ed il presente manuale mirano a introdurre un approccio più 
moderno nella formazione di rilegatori e di tutti quei soggetti coinvolti nella conservazione e il 
mantenimento di libri o fotografie.
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capitolo

1

                       egatura
Parole chiave
Legatura, fascicoli, coperta, cucitura, chiusure, fermagli.

Obiettivi del capitolo
Il capitolo è adatto ai principianti della legatura. Dopo la lettura gli studenti acquisiranno con-
oscenze sui passaggi più importanti del processo di rilegatura, gli elementi principali di un libro e 
alcune informazioni pratiche sulla rilegatura e la chiusura.

Contenuti del capitolo
La prima parte del capitolo è dedicata alla realizzazione di una legatura a cartella.
La legatura a cartella è un tipo di rilegatura semplice ma molto utile. Il nome, dagli anni venti 
dell’Ottocento, deriva dal fatto che la coperta è realizzata separatamente dal blocco del testo (fa-
scicoli o sezioni cucite). Nell’ultima fase di questo tipo di legatura, il blocco del testo e la coperta 
vengono uniti insieme. La legatura a cartella è molto usata sia nella legatura industriale che in 
quella fatta a mano, nella legatura seriale come in quella individuale/artigianale.

Il vantaggio di questo tipo di rilegatura, tra le altre cose, è il fatto che non c ’è bisogno di utilizzare 
macchinari: tutto può essere fatto utilizzando degli strumenti manuali. Anche i materiali che ven-
gono usati sono abbastanza facili da reperire. Sono molto utilizzati come materiali di rivestimento 
le cosiddette tele per legatoria. Si tratta di tele che sono coperte o rivestite con un foglio di carta 
che rende il tessuto impermeabile alla pasta o alla colla. Una legatura a cartella può essere anche 
rivestita con carta, cuoio o pergamena.

Uno degli svantaggi di questo tipo di legatura separata è che se viene fatto un errore di misurazone 
nella realizzazione della coperta questo diventa evidente solo nell’ultima fase, quando la coperta 
e il blocco di testo vengono uniti…E’ necessario essere quindi molto precisi e rigorosi nella mis-
urazione e nel lavoro.

La seconda parte del capitolo è focalizzata sulla realizzazione delle chiusure ed è destinata a dare ai 
rilegatori delle conoscenze di base su come fare una chiusura in ottone per un libro nuovo o antico. 
Il metodo presentato è solo uno dei modi con cui realizzare una chiusura: ci sono molti più metodi 
e materiali come la pressofusione o le chiusure in argento.

Dato per assodato che lo studente ha conoscenze di base sulla legatoria e ha accesso agli strumenti 
di base della legatoria come coltellini ecc., è necessaria una certa dose di creatività: è impossibile 
spiegare tutto in un breve manuale.
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1. Strumenti

Per fare una legatura a cartella sono necessari solo strumenti semplici. Infatti gli strumenti che 
utilizzeremo non sono specifici dei rilegatori ma ampiamente disponibili in negozi di ferramenta 
o fai-da-te. Di cosa abbiamo bisogno?

   Fig. 01

Righello
Dal momento che si presume che non abbiamo a dispo-
sizione una taglierina o un’altra macchina da taglio, tutto 
il materiale dovrà essere tagliato a mano con un coltello 
(taglierino o trincetto). Con un righello tutte le misure 
possono essere trasferite sul cartone, sulla carta o sulla 
stoffa. È necessaria una riga d’acciaio (non di legno o di 
plastica) perché verrà utilizzata anche per tagliare se-
guendo la lunghezza. Si consiglia un righello della lun-

ghezza di 30 o 50 cm.

Forbici
Un normale paio di forbici verrà utilizzato per tagliare il filo da cucito e la tela del libro.

Trincetto
Un trincetto a lama intercambiabile o una taglierina con una lama tagliente sono l’ideale per il 
nostro scopo. Per il taglio di un cartone più robusto è più adatta una taglierina.

Pennelli
Un pennello resistente all’acqua sarà utilizzato per distribuire colla vinilica e impasto. Può essere 
utilizzato un pennello apposito per la rilegatura ma anche un pennello normale può andare bene.

Punteruolo
Il punteruolo alla figura 1 è un punteruolo da rilegatore di libri, ma può funzionare ugualmente un 
punteruolo normale (non enorme) che viene usato dai carpentieri. Se nessuno di questi è a portata 
di mano si può usare un ago spesso infilato in un pezzo di legno.

Tavole
Sono necessarie alcune tavole piane (legno multistrato) per mettere i libri sotto pressione fino a 
quando non si sono asciugati.

Ago e filo
Per la cucitura delle sezioni usiamo un ago rigido con un occhiello abbastanza grande per poter 
prendere facilmente il filo che dovrà essere relativamente spesso. Il miglior filo è quello di lino 
grezzo che viene fornito in vari spessori, a seconda delle dimensioni e dello spessore delle sezioni. 
Sono adatte le taglie da 12 a 40. Marchi noti per il filo da legatoria sono la Barbour (Irlanda), la 
Gruswitsch (Germania) e la Bockens (Svezia).
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   Fig. 02

La stecca
Uno strumento pratico ed essenziale è la stecca d’osso. 
Questa può essere fatta di vero osso (come si vede in 
figura 2) o di plastica o teflon. Viene usata per piegare 
la carta e per altre operazioni che le mani non possono 
fare, come il rimbocco, vale a dire l’applicazione della 
pelle sui bordi.

    Fig. 03

Colla
I rilegatori utilizzano diversi tipi di colla. Tradizional-
mente ne venivano utilizzate solo due tipi: la colla ani-
male o la colla vegetale come l’amido di frumento o 
l’amido di riso. Fin dagli anni ‘50 viene utilizzata una 
colla sintetica, il più delle volte polivinile, acetato o si-
mili. Tutte le colle hanno caratteristiche e applicazioni 
diverse. A seconda dei diversi materiali si utilizzano di-
versi colle. Descriverle tutte impiegherebbe troppo tem-

po, ma è necessario dare alcune regole di base.

 ӯLa colla è realizzata cuocendo dell’amido in una certa quantità di acqua (la proporzione è 
circa: 1 volume di amido in 4 volumi di acqua). Dopo circa 20 minuti di cottura, mescolando, la 
colla deve essere raffreddata, miscelata e poi può essere usata. La colla impiega diverso tempo ad 
asciugare, deve rimanere all’aperto e, dopo, può essere utilizzata e applicata sulla pelle. La colla è 
anche reversibile, quindi può essere rimossa anche dopo l’essiccazione con dell’acqua. Uno degli 
svantaggi di questo tipo di colla è che non può essere mantenuta per molto tempo: al massimo 
un giorno se conservata a temperatura ambiente e pochi giorni se nel frigorifero. L’ amido di fru-
mento può essere acquistato al supermercato.

 ӯLa colla animale viene fornita essiccata, in blocchi, fiocchi o perle. La colla viene prima intrisa 
d’acqua e poi fatta bollire a 65 gradi a bagno-maria. Il vantaggio della colla animale è la grande 
capacità adesiva. Anche questa colla è reversibile. Il problema è che non è facile da trovare perché 
viene usata sempre di meno.

 ӯLa colla vinilica o simile. Si tratta di una colla sintetica con una grande capacità adesiva (anche 
se diluita). Dopo l’essiccazione forma uno strato trasparente e flessibile. Quando è asciutta la colla 
non è più solubile in acqua (quindi non è reversibile). La colla può essere conservata per almeno 
un anno (se protetta dal gelo). Questa colla è acquistabile facilmente dai produttori di colla spe-
cializzati, ma funziona bene anche la colla che viene venduta, ad esempio, dall’Ikea per incollare 
parti di pavimento in laminato. Anche la colla per il legno bianco, molto conosciuta, è buona e 
utilizzabile.

Nastro
A volte è utile avere qualche carta o nastro adesivo di plastica.
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2. La piegatura

La maggior parte delle volte un libro si compone di sezioni o fascicoli. Un libro può anche essere 
fatto di fogli sciolti, uniti con uno strato di colla. Questo processo è chiamato lumbeck/brossura 
incollata ed è un tipo di rilegatura adesiva.

Quindi, per la nostra legatura a cartella faremo dei fascicoli. Originariamente un fascicolo è un 
foglio di carta stampato e piegato che ha 4, 8, 12, 16, 24 o 32 pagine, più fascicoli messi insieme 
formano il blocco di testo (o la parte interna di un libro). In seguito il blocco di testo viene cucito 
e tagliato sui tre lati e le pagine sembrano essere fogli singoli sciolti.

Dal momento che non usiamo fogli stampati ripiegati in sezioni ma carta bianca (o sezioni esisenti 
già tagliate che possono essere usate, ad esempio, per un libro che ha bisogno di essere riassemb-
lato) pieghiamo da 3 a 6 fogli di carta in due, a secondo dello spessore del carta.

    Fig. 04

Come si vede in figura 4, per questo libro, sono stati pie-
gati 4 fogli di carta da 80 grammi in un fascicolo e ab-
biamo poi realizzato 4 fascicoli; per un libro più pesante, 
ovviamente, devono essere fatti più fascicoli.

3. Cucitura

Con l’aiuto di supporti cuciti (o bande) i fascicoli vengono uniti con filo. Un modo tradizionale 
con cui legare è la corda. Si possono usare una serie di singole corde, ma anche supporti doppi, 
soprattutto nel caso di rilegature più antiche. Anche il cuoio è usato spesso come supporto (anche 
qui, singolo o doppio). Molti libri antichi sono cuciti su strisce di pergamena mentre le legature 
moderne, come nella nostra legatura a cartella, su fettucce di stoffa o nastro spigato. Nell’immagine 
qui sotto potete vedere un semplice telaio artigianale nel quale un blocco di testo viene cucito con 
doppi supporti cuciti di pelle allumata conciata.

    Fig. 05

Partiamo dal presupposto che possiamo non essere in 
possesso di un telaio. Tuttavia, vale la pena di fare un 
tentativo per realizzarne uno. Ricercando su internet, 
la parola “telaio” genera diverse immagini che possono 
ispirarci. Se questa non è una possibilità praticabile, al-
lora si può provare a trovare un telaio nei negozi di se-
conda mano. In entrambi i casi, avere un telaio può fa-
cilitare molto il lavoro.

Come abbiamo già detto, cuciremo il nostro blocco di testo su due fettucce di lino. Nei negozi 
di tessuti queste sono disponibili come nastro spigato. Bisognerà scegliere un nastro né troppo 
rigido, né troppo sottile.
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    Fig.06

I supporti di cucitura vengono attaccati con dello scotch 
sul lato posteriore di un pezzo di cartone, le estremità 
dei supporti dovrebbero essere lunghe circa da 2 a 3 cm. 
su entrambi i lati. Successivamente queste estremità ver-
ranno legate alla coperta. Quando si cuce su due sup-
porti è possibile dividere l’altezza della sezione in 3: in 
corrispondenza delle divisioni saranno messi i supporti. 
Con il punteruolo realizziamo i fori per il filo da cucito. 
Sulla parte superiore e inferiore della sezione (o meglio 
il lato sinistro e destro poiché la sezione è definita ora) 
facciamo un foro di circa 15 mm. nel centro di ciascuna 

sezione. Il modo più semplice per farlo è quello di fare una mascherina di carta su cui sono segnati 
i fori. Questa viene posizionata e a partire dal centro viene perforata.

Adesso prendete la prima sezione e posizionatela con il dorso sui supporti di cucitura. Cucite con 
l’ago e il filo a destra nel primo foro. Lasciate un po’ di filo (circa 10 cm.) pendere al di fuori del 
buco. Poi cucite il lato destro del supporto destro con l’esterno. Il filo ora corre lungo la parte es-
terna del supporto dopo aver cucito il lato sinistro del supporto destro alla sezione. Ripetere questa 
operazione per il supporto di sinistra. Ora siete sul lato sinistro con l’ago sulla parte esterna.

    Fig. 7

Adesso prendete il secondo fascicolo e muovetevi da 
siistra a destra come avete fatto con la prima sezione. 
Ora fate un nodo con il filo in uscita e il pezzo di filo che 
avete lasciato penzolare fuori dal primo punto. Prendete 
la terza sezione e ripetete l’operazione. Nell’ultimo foro 
sulla sinistra si sposta il filo sotto il collegamento tra la 
prima e la seconda sezione e si entra nella quarta sezione. 
Nell’ultimo foro della quarta sezione si fa un nodo con 
la terza sezione. Se tutto è andato bene il risultato deve 

essere simile alla figura 7.

    Fig. 8

Il centro dei fascicoli appare così: vedrete tre punti 
di sutura interni (figura 8).

In questo esempio non viene applicato alcun foglio 
di guardia separato. La prima parte avanzata della 
prima sezione e l’ultima dell’ultima sezione servono 
come controguardie (le parti che sono incollate al 
lato interno della coperta). Se invece volete fogli di 

guardia per esempio di un altro colore, basta piegare in due due pezzi di carta colorata 
o carta marmorizzata (la dimensione è la stessa delle sezioni) e incollarli sulla prima e 
l’ultima sezione con una striscia sottile di colla (5 millimetri).
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Nella rilegatura adesso il blocco di testo deve essere meccanicamente tagliato sui tre lati 
per rifinire i bordi (testa, piede e taglio anteriore) e per ottenere la dimensione voluta. 
Dal momento che non abbiamo una macchina da taglio a nostra disposizione possiamo 
lasciare fuori questo passaggio. Ma se si ha a portata di mano un trincetto stanley si può 
realizzare manualmente il taglio del bordo anteriore: questo lato sembra il più delle volte 
più irregolare a causa delle sezioni rastremate sul fronte.

Anche in questo caso non viene applicato nessun capitello. Un capitello è un pezzo di 
tessuto avvolto attorno ad un nucleo (il più delle volte si tratta di una corda sottile) che 
viene fatto aderire alla testa e al piede del dorso per fini decorativi. Il capitello (su bobine 
o schede) è disponibile solo presso fornitori specializzati per legatoria. Naturalmente è 
possibile applicare dei capitelli, se si vuole. E’ anche possibile realizzare i propri capitelli 
sul blocco di testo stesso o su una striscia di tessuto o pergamena. Guardate nei riferimenti 
bibliografici.

    Fig. 9

4. Incollaggio

Il blocco di testo adesso è cucito e deve essere rivestito con la colla. Per ottenere un risulta-
to ottimale, usate della colla vinilica non molto diluita. Questa colla rimane flessibile, non 
si rompe e non penetra il blocco di testo nello spazio che rimane tra le sezioni. Applicate 
la colla un paio di volte (facendola essiccare entrambe le volte) e copritene tutto il dorso 
del libro, poi includete i supporti e il filo.

   Fig.10

Nel caso di rilegature di libri pesanti, spesso, viene 
messo uno strato di tela o di garza sul dorso. Pro-
prio come nel caso delle estremità dei supporti di 
cucitura questa tela (larga 2-3 cm. da entrambi i lati) 
serve a congiungere in maniera resistente il blocco 
di testo alla coperta.

Molti blocchi di testo sono arrotondati. Ciò significa 
che il dorso è stato leggermente arrotondato con un martello da legatore. Nel nostro caso 
si tratterà di un dorso piatto.
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5. La coperta

Ora il blocco del libro è pronto e possiamo iniziare a lavorare sulla coperta. Come ab-
biamo detto all’inizio, la coperta viene realizzata separatamente dal blocco del libro. In 
tutte le rilegature più complesse, i cartoni vengono attaccati prima al blocco di testo e, 
solo dopo, viene applicata la coperta.

La coperta di una legatura a cartella è fatta da tre parti distinte: il cartone (2 pezzi), il 
dorso (o anima) e il materiale di copertura. Assicuratevi sempre che tutto il materiale 
sia tagliato nel senso della macchina, cioè che sia con le fibre parallele alla dimensione 
più lunga del foglio. È possibile determinare il senso della fibra sentendo la resistenza 
del materiale quando si piega con due mani: la resistenza più bassa corrisponde alla 
direzione delle fibre lunghe.

 ӯI cartoni devono essere fatti con un materiale forte e resistente. A seconda della forma, 
la dimensione e lo spessore del libro, lo spessore dei cartoni sarà da 1 e 3 mm. Uno spessore 
comunemente usato è quello di 2 mm. Preferibilmente vengono utilizzati cartoni acid free e 
neutri (museum board) per la loro resistenza al tempo. La dimensione dei cartoni è determi-
nata da quella del blocco di testo (altezza x larghezza) e il quadrato prescelto (il materiale della 
coperta che è più grande del blocco di testo). Un modo per calcolare i cartoni è questo: sup-
poniamo che il blocco di testo sia 210 millimetri di altezza per 148 mm. di larghezza (in realtà 
un A4 piegato) che sia stato scelto un quadrato di 3 millimetri, l’altezza dei cartoni sarà 210 + 
6 (quadrato 3 x 2, superiore e inferiore) = 216 millimetri, mentre la larghezza verrà calcolata 
in modo diverso. Alla larghezza della giuntura viene sottratta la larghezza del blocco di testo 
- supponiamo che questo sia di 6 mm (che in realtà sarebbe 148-6 = 142 millimetri) – e viene 
aggiunta il quadrato sul lato anteriore del blocco di testo, così da 3 mm. La larghezza dei listelli 
sarà quindi 145 millimetri.

Il taglio dei cartoni viene fatto a mano con un robusto coltello Stanley. Fate attenzione a man-
tenere il coltello sempre ad angolo retto rispetto al bordo al 100 % e di non usare troppa forza. 
Avere un tavolo per la taglierina potrebbe essere indispensabile, ma è anche vero che occupa 
molto spazio e prevede un grande investimento.

 ӯIl dorso (o anima) è fatto da un cartone sottile (0,5 - 1,0 mm.). Nel nostro caso ci accin-
giamo a realizzare un dorso piatto: alla fine il retro del blocco di testo non sarà arrotondato. 
Quando si realizza un dorso piatto, per motivi estetici si potrebbe scegliere un cartone più 
spesso, ma ciò è indesiderabile.

    Fig.11

L’altezza del dorso è uguale all’altezza dei fascicoli: 
nel nostro esempio 216 millimetri. La larghezza 
dell’anima è determinata dalla seguente regola: lo 
spessore dei fascicoli cuciti + lo spessore dei cartoni. 
Il modo migliore per misurare questo è mettere la 
compagine su una superficie piana e poi mettere una 
delle schede nella parte superiore. Con una leggera 
pressione si misura l’altezza totale di questo pacchet-
to. Nella foto qui accanto viene spiegato bene:
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Si può vedere che la larghezza del dorso è uguale alla larghezza della compagine più lo spessore 
di un cartone.

 ӯIl materiale della coperta. Quando lavoriamo con la tela da legatoria si applicano le seguenti 
regole: l’altezza del materiale della coperta è determinato dall’altezza dei cartoni. Una larghezza 
normale per il risvolto (la porzione del materiale di copertura ripiegata nella parte interna della 
coperta) è di 15 mm.

Quando abbiamo un’altezza di 216 millimetri per i cartoni, l’altezza del materiale di copertura sarà 
216 + 30 (due volte 15 mm: superiore e inferiore) + 2 x lo spessore dei cartoni. Supponiamo che 
il nostro cartone sia di 2 mm. di spessore, altri 4 millimetri devono essere aggiunti, ciascuno farà 
216 + 30 + 2 = 248 millimetri.

Il calcolo larghezza è alquanto difficile. In linea di massima: la larghezza dell’anima (o dorso) + 
2 volte la larghezza della giuntura + 2 volte la “correzione per tipo di materiale di copertura” + 2 
volte lo spessore dei cartoni + 2 volte la larghezza dei cartoni + 2 volte lo spessore della tavola + 2 
volte la larghezza del risvolto.

Cosa significa “la correzione per il tipo di materiale di copertura”? Con un po’ di pratica si è sco-
perto che lo spessore del materiale di rivestimento influenza la larghezza totale della coperta. In 
altre parole, più spesso o più robusto è il materiale di rivestimento, più spazio è necessario per la 
giuntura. Per esempio: quando viene usata la pelle per coprire i cartoni, che è spessa 1 mm., viene 
aggiunto un altro millimetro alla larghezza della giuntura.

Nel nostro caso, copriamo i nostri cartoni con della carta. Scegliete una carta resistente, altrimenti 
il resto della coperta non sarà abbastanza forte. Se scegliete la pelle scegliete una pelle sottile di 
tipo morbido.

    Fig.12

Dopo che tutto il materiale è stato tagliato può essere as-
semblato per la coperta. Ci sono diversi modi per rag-
giungere questo obiettivo. Ipotizzando che tutto sia stato 
misurato e tagliato precisamente, si può tracciare una 
linea con una matita e un righello di 15 mm + lo spes-
sore della tavola misurato partendo dal bordo del mate-
riale di copertura. Poi vengono incollati e applicati i pan-
nelli. Successivamente nella porzione di spazio tra le due 
schede viene incollata l’anima o dorso.

Un altro metodo è quello di iniziare con l’anima che viene incollata sul materiale di coperta. Ques-
to viene fatto su un pezzo sovradimensionato di stoffa (che viene poi misurato e tagliato nella 
dimensione finale). Poi si misura la larghezza della giuntura e vengono applicati i cartoni. Bisogna 
fare attenzione che tutto il materiale sia posto in parallelo e ad angolo retto. Poi il materiale in ec-
cesso viene tagliato con una striscia di cartone o un righello d’acciaio adatto. Ciò che rimane da 
fare è il risvolto.
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    Fig. 13

Adesso gli angoli del materiale della coperta ven-
gono tagliati secondo un angolo di 45 gradi. La dis-
tanza degli angoli dei cartoni al lato obliquo è uguale 
allo spessore dei cartoni + 2 mm.

     Fig. 14

I risvolti vengono incollati verso il basso e applicati 
con la stecca d’osso. Iniziate con i risvolti superiori 
e inferiori e poi proseguite con quelli a sinistra e a 
destra. Rifinite gli angoli come nella figura 15.

     Fig. 15

Lavorate con attenzione la giuntura sul bordo dei 
cartoni. Assicuratevi di fare una piega precisa e 
“tagliente”. Ora la coperta è pronta.

     Fig. 16

Adesso la coperta viene unita ai fascicoli. Incollate 
la parte anteriore o posteriore e posizionate il bloc-
co di testo nella giusta posizione sulla coperta. Assi-
curatevi che la coperta non sia a testa in giù (questo 
ovviamente conta solo se la coperta ha una parte 
anteriore e posteriore, ad esempio, quando viene 
applicata una figura, un testo o il titolo lungo il dor-
so). Guardate anche con attenzione che il quadrato 

sia simmetrico. E’ importante lavorare in modo pulito: fate attenzione che la colla o la 
pasta non si incollino ai bordi.
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    Fig. 17

Premete con entrambe le mani sulla coperta. Quin-
di incollate l’altra parte e chiudete la coperta. Prem-
ete di nuovo con forza e successivamente lasciate 
seccare mettendo il libro tra due tavole con un peso 
sopra. Dopo 5 minuti controllate che non si siano 
formate delle pieghe sulle carte di guardia: in ques-
to caso si possono abbassare accuratamente con 
(preferibilmente) una stecca in teflon. Ora lasciate 

asciugare il libro per 24 ore tra le tavole pressanti.

6. Conclusioni

Come si è visto nel modulo, per comprendere in pieno il processo e la pratica della 
rilegatura, lo studente deve aver ben chiari alcuni aspetti:

 ӯLa tipologia e gli elementi principali del libro.
 ӯI passaggi della legatoria.
 ӯGli stili e gli aspetti storici della legatoria (descritti nel Modulo 4: Legature artistiche).

Dal momento che le questioni della legatoria necessitano di particolare attenzione, pratica 
e cura, lo studente dovrà impiegare del tempo ad esplorare i vari casi e a fare alcuni eser-
cizi. Si consiglia ai principianti in legatoria di consultare esperti e restauratori. 
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capitolo

2

                            anutenzione e 
conservazione di carta e pergamena
Parole chiave
Pergamena, carta, conservazione di oggetti storici, danni a carta e pergamena.

Obiettivi del capitolo
L’ obiettivo principale e generale di questo capitolo è quello di creare una certa sensibilità per le 
esigenze specifiche in relazione a libri, mappe, disegni, etc., avendo carta e pergamena come ma-
teriale principale. Ciò implica una conoscenza fondamentale dei materiali impiegati. Comprende 
una certa cognizione di fenomeni come il deterioramento e i danni. Infine, questo capitolo illustra 
alcuni modi di conservazione, le attività da preparare anticipatamente e alcune azioni principali da 
impostare in caso di emergenza. Al termine, lo studente dovrebbe aver acquisito una panoramica 
degli aspetti più importanti da considerare.

Contenuti del capitolo
Questo capitolo tratta i materiali fondamentali della produzione libraria: pergamena e carta. 

Un primo paragrafo dà un’idea sommaria della loro storia e della prima loro utilizzazione. Un altro 
paragrafo introduce alla loro confezione e successivamente descrive le loro peculiarità, sia fisiche 
che chimiche. La descrizione spiega il comportamento di detti materiali e le relative condizioni 
di conservazione. 

Dopo questa prima parte, il capitolo illustra le misure di conservazione: da un’adeguata manipo-
lazioone dei libri in biblioteca alle azioni elementari di precauzione, come il controllo climatologico 
dell’ambiente. Un ultimo paragrafo è dedicato alle attività di emergenza in caso di danni già avve-
nuti.

1. Introduzione

 ӯQuesto capitolo mette archivisti, bibliotecari, responsabili di collezioni di qualsiasi tipo in 
relazione con oggetti fatti di → carta o → pergamena.

 ӯLa situazione presunta del discente è quella di trovarsi davanti un insieme di documenti o libri, 
antichi e nuovi. Questa collezione sarà principalmente in discreto stato di conservazione. Ma ci 
sono alcune operazioni necessarie dal punto di vista della conservazione, onde prevenire ulteriore 
danno, al fine di migliorare la situazione. Supponiamo che questo sia un caso frequente.

 ӯLa presentazione intende erudire il personale con scarsa o rudimentale esperienza, così come i 
principianti interessati, e viene resa più agevole rispetto ad un approccio troppo scientifico.
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 ӯDato che l’attenzione è riservata ai materiali come carta e pergamena, molti altri materiali non 
verranno qui trattati come pelli di vario genere, tessuti, metalli, legno e altro ancora. Per questi 
altri materiali, chiediamo gentilmente ai partecipanti di consultare i rispettivi manuali che dovreb-
bero essere disponibili in ogni collezione.

 ӯConoscere la pergamena come materiale significa interessarsi di oggetti storici, libri, carte 
geografiche, ... qualunque cosa. Questo capitolo include quindi una panoramica su libri antichi, su 
libri realizzati secondo le antiche tradizioni. In questo capitolo non sarà trattata la grande varietà 
di carte d’epoca contemporanea.

 ӯVi è un certo numero di termini inseriti nel testo seguente che sono spiegati più in dettaglio 
nel glossario, compresa la bibliografia. Questi sono indicati da una freccia.

 ӯVi è una cosa fondamentale che dev’essere stabilita in anticipo: questo capitolo mira preva-
lentemente a sottolineare gli aspetti conservativi e preservativi. In questa sede non sarà trattato il 
restauro della carta e della pergamena. Nonostante questi siano campi confinanti, e anche se → la 
conservazione del libro e → il suo restauro sono termini gemelli, questo capitolo divide rigorosa-
mente i settori: il restauro di carta e pergamena è il compito vero del → conservatore-restauratore, 
che è una figura molto professionale. Non di meno, questo capitolo comprende gli aspetti della → 
conservazione preventiva.

2. Pergamena

2. 1. Aspetti storici
La pergamena è un materiale per la scrittura che è in gran parte fatta in pelle di pecora, vitello 
( → vellum) o capra che viene poi sottoposta a determinate procedure di preparazione. La pelle di 
animale era in uso come materiale per la scrittura dai tempi antichi antecedenti al Medioevo. Per 
tutto il Medioevo la pergamena è stata per eccellenza il supporto per la scrittura, per poi essere 
stata utilizzata sempre di meno fino ai giorni nostri.

Il nome “pergamena” deriva dall’antica città greca di Pergamo, in cui si dice che siano state pro-
dotte per la prima volta nel III secolo a.C. Attualmente però si ritiene che la pelle di animale pre-
parata per la scrittura dopo vari procedimenti sia stata utilizzata in epoche antecedenti.

2. 2. Pergamena in biblioteca
Dove è possibile trovare una pergamena in una biblioteca?

In realtà, le pergamene si possono trovare in tutte le biblioteche, unitamente a raccolte storiche di 
manoscritti o stampati. I campioni di pergamena possono comparire in varie forme:

 ӯsotto forma di un codice completo - in questo caso i libri per lo più manoscritti risalgono al 
Medioevo, anche se vi è rilevante evidenza dell’utilizzo di pergamena anche per la stampa di libri 
(per esempio alcune edizioni della Bibbia di Gutenberg, o di alcune edizioni di libri di rappresen-
tanza per i reali, p.e. il “Theuerdank”)

 ӯcome un quaderno che è legato insieme ad altri quaderni di un libro cartaceo
 ӯcome un foglio di pergamena che avvolge quaderni (di carta) - una sorta di involucro protet-

tivo
 ӯi fogli di pergamena divennero gli involucri di migliaia di libri appena stampati (cartacei) nei 

secoli XVI e XVII
 ӯdopo l’evoluzione in grande stile del libro a stampa su carta, molti codici più antichi in perga-

mena divennero obsoleti. Di conseguenza i fogli di pergamena sono stati tagliati in strisce da usare 
come maculature. Di conseguenza, tracce di pergamena appaiono nei vari punti di connessione 
della legatura: sul dorso, lungo la piega, come elemento incollato che unisce la coperta al corpo 
del libro, ecc...
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 ӯNaturalmente, la pergamena appare nella forma di un unico foglio separato scritto o non 
scritto: essa è stata per secoli il materiale preferito da utilizzarsi per i documenti. In alcuni casi 
questa pratica è ancora in uso per carteggi di valore.

   Fig. 1 Tradizionale rilegatura in pergamena.

A cosa ci porta a considerare tutto questo? Che la perga-
mena può essere rinvenuta in un considerevole numero 
di archivi, i quali contribuiscono a mantenere il nostro 
patrimonio di manoscritti e libri a stampa. Anche se 
l’uso di questo materiale per la scrittura aveva 
raggiunto il suo picco diverse centinaia di anni fa, 
l’archivista, il bibliotecario o il conservatore potrebbero 
prendere in carico degli oggetti in pergamena in numero 
sufficiente per trattarli in modo assennato e con cura ap-

propriata.

2. 3. La realizzazione di una pergamena
Storicamente sappiamo di alcune tecniche che trasformano la pelle in pergamena. In questa sede 
cercheremo di delineare solo le più comuni di queste procedure.

 ӯL’ animale viene scuoiato e la pelle ottenuta è messa a bagnomaria per qualche tempo in modo 
tale da favorire l’eliminazione di eventuali residui.
 ӯPer favorire il processo di depilazione, la pelle sarà immersa in un liquido (normalmente una 
soluzione di calce), dove riposerà per diversi giorni. La durata del bagno nella calce dipende 
dalla temperatura, dalla concentrazione e da altri fattori.
 ӯIl passo successivo vedrà la pelle tesa su una struttura, con entrambi i lati di essa a contatto 
con l’aria.
 ӯQui, la pelle sarà graffiata con l’ausilio di un coltello o un equipollente strumento affilato. Così 
il resto dei peli sarà rimosso e la pergamena otterrà lo spessore desiderato. La fase di allunga-
mento può essere considerata in qualche modo decisiva. Il processo simultaneo di stiramento 
e asciugatura riallinea le fibre parallelamente alla superficie della pelle, ridefinendo così il ma-
teriale. Il collagene, che è un componente formativo della pelle, agisce come collante naturale 
mantenendo la pergamena nella sua forma durante il processo di asciugatura e oltre.
 ӯUn ulteriore passo in avanti per la predisposizione alla scrittura consiste nel rendere liscia la 
superficie della pergamena strofinando polvere di pomice nel lato carne, e sbiancando la pelle 
con l’applicazione - per esempio – di albume d’uovo, farina o latte.

La qualità della pergamena dipende da due fattori: dall’animale (età, sesso, alimentazione, ecc.), e 
dall’esperienza e capacità del produttore.

La produzione contemporanea di pergamena prevede l’utilizzo di ingredienti chimici storicamente 
di ineguagliabile raffinatezza per ottenere specifiche qualità materiali. Descriverli, come di seguito, 
è lo scopo di questa presentazione introduttiva.
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   Fig. 2 Jiri Vnoucek, corso di realizzazione di pergamene. 
European Research Centre Horn

La produzione di pergamena si differenzia dalla 
produzione di cuoio in un punto decisivo: la pergamena 
è sbiancata, mentre il cuoio è conciato. In questo modo il 
cuoio mantiene la struttura tridimensionale delle proprie 
fibre, mentre le fibre di pergamena si vengono a deporre 
bi-dimensionalmente, parallele alla superficie.

2. 4. Aspetti materiali
Vi sono alcune caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche che descrivono le peculiarità della 
pergamena e il suo comportamento materiale.

 ӯIn caso di condizioni di conservazione adeguate, la pergamena è un materiale durevole che 
potrebbe “sopravvivere” per centinaia di anni.
 ӯLa pergamena ha una certa compattezza e rigidità, e rimane flessibile.
 ӯRispetto al papiro e alla carta, la pergamena è una superficie per la scrittura resistente e forte.
 ӯLa pergamena è facile da produrre e potrebbe essere di gradevole aspetto.
 ӯLa pergamena può essere “riciclata”, nel senso che uno strato di scrittura può essere cancellato 
per far posto a una nuova ri-scrittura ( → palinsesto).
 ӯLa pergamena è in qualche misura traslucida.
 ӯLa pergamena è sensibile all’esposizione al sole, al calore e all’acqua.
 ӯLa pergamena è meno stabile, rispetto al cuoio, a causa del calore e dei microrganismi.
 ӯIl suo pH alcalino la protegge meglio dagli attacchi acidi come → la corrosione da inchiostro.
 ӯLa pergamena è un materiale igroscopico → cioè è in grado di assorbire l’umidità e l’acqua.

2. 5. Aspetti di eventuali danni e degradi

2. 5. 1. Una breve descrizione delle principali cause di deterioramento

 ӯDegradazione idrolitica. Per via della sua igroscopicità, la pergamena è altamente sensibile 
ai bruschi cambiamenti di umidità e temperatura. → Il collagene può essere trasformato in → 
gelatina spontaneamente se vi è disponibilità d’acqua. La degradazione idrolitica può essere 
causata da fattori esterni, quali il pH estremo, l’ambiente umido e caldo, o da sostanze ossidan-
ti. “La pergamena si caratterizza per l’elevata igroscopicità [ ... ] le sue fibre sono tenute insieme 
mediante l’azione di molecole di acqua. Queste molecole sono formate da atomi di ossigeno 
e idrogeno in fibre adiacenti, e grazie a questi legami chimici le fibre proteiche sono tenute 
insieme in modo coesivo fin tanto che l’equilibrio igrometrico non viene interrotto”. (www.
unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e08.htm#4.2%20deterioration%20factors%20
and%20preservation) Per riassumere, gravi alterazioni di temperatura e umidità cambiereb-
bero irreversibilmente la qualità del materiale in quanto tale.
 ӯMicrorganismi e funghi. La pergamena è attaccata da diversi funghi e altri microrganismi.
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 ӯI roditori utilizzano qualunque cosa serva loro per costruire un nido, così distruggono anche 
la pergamena, ecc.
 ӯPolvere. La pergamena entra in contatto facilmente con polvere di qualsiasi tipo, a causa della 
sua struttura porosa.
 ӯDanno fisico. C’è una varietà di danni causati da un’impropria manipolazione (lasciando ca-
dere i libri, taglio di fogli o parti di essi, provocare rotture, ecc.).

2. 5. 2. Effetti
La perdita di equilibrio idrotermale mostra risultati che vanno in due direzioni. In caso di 
disidratazione (mancanza di umidità), le proteine vengono isolate e la pergamena perde flessibilità. 
L’ essiccazione rende il materiale rigido, provoca un notevole restringimento e produce crepe. In 
caso di iper-idratazione, le caratteristiche materiali della pergamena cambiano fondamentalmente. 
Il processo di cui sopra di gelatinizzazione provoca la distruzione della pergamena.

I roditori distruggerebbero il materiale rodendo parti della pergamena.

I microrganismi sono indicatori biologici delle condizioni di conservazione sfavorevoli o cattive. I 
funghi invaderebbero la pergamena e si diffonderebbero in maniera incontrollata sugli oggetti vi-
cini. Tale materiale contaminato non è più utilizzabile senza una pulizia professionale. Vi è inoltre 
un sicuro rischio per la salute.

La sporcizia potrebbe causare macchie dall’introduzione di lipidi, cere, ecc. e potrebbe nascondere 
la superficie leggibile, in molti casi compromettendo l’aspetto estetico del patrimonio.

Un cattivo trattamento potrebbe minacciare l’integrità fisica dell’oggetto.

 ӯDissoluzione della struttura del materiale
 ӯRestringimento e crepe
 ӯCompromissione dell’integrità dell’ oggetto
 ӯLeggibilità
 ӯRischi per la salute

3. Carta

3. 1. Aspetti storici
La produzione della carta è stata inventata in Cina agli inizi del II secolo d.C. e la Cina ha detenuto 
il monopolio per la sua fabbricazione nel corso dei secoli. In realtà, la conoscenza della fabbrica-
zione della carta si è diffusa lungo la Via della Seta (Turfan 399, Samarcanda 751, Baghdad 793), 
ha raggiunto Il Cairo nel X secolo e quindi l’Europa, tramite i Mori, nel XII secolo. Così Valencia 
(1151) è diventata il primo posto per la produzione di carta in Europa, seguita da Fabriano (Ita-
lia, 1276), Troyes (Francia, 1348), Norimberga (Germania, 1390), Vienna (Austria, 1498), ecc.. 
Inizialmente la qualità araba della carta superava quella prodotta in Europa. Ma questa diagnosi 
cambiò grazie ai progressi tecnologici che iniziano con il secolo XV.

Il nome “carta” deriva dalla parola → papiro, le fibre di un’ erba nelle regioni del Nilo che hanno 
fornito nell’antichità il materiale per la scrittura.

3. 2. I costituenti
La carta è prodotta dalla polpa di varie sostanze fibrose. Queste fibre sono costituite da → cellu-
losa, che è un polisaccaride, a sua volta costituito da numerose unità di glucosio. A seconda delle 
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situazioni topografiche, climatiche e culturali i principali fornitori di cellulosa per la fabbricazione 
della carta sono:

 ӯerbe (ad esempio → esparto = erba spagnola)
 ӯlino, iuta, canapa, stracci in lino e cotone
 ӯcarta straccia
 ӯpaglia, legno

Nel processo di fabbricazione della carta, in particolare nella raffinazione e finitura della stessa, 
vengono utilizzate sostanze aggiuntive come il caolino e l’amido di frumento.

3. 3. La produzione di carta
Il procedimento di fabbricazione della carta consiste in alcune azioni di base: la preparazione della 
materia prima – la sfibratura – la cernita e l’asciugatura – la finitura. A nostro avviso non importa 
se la carta è fatta a mano o no: queste azioni, che sono descritte nei seguenti paragrafi, sembrano 
essere fondamentali.

Preparazione del materiale grezzo. Il procedimento inizia con la raccolta della materia prima, la 
sua pulizia e stoccaggio. La pulizia comprende la separazione di materiali diversi. Uno stoccaggio 
a lungo termine potrebbe causare processi di putrefazione che potrebbero a loro volta innescare il 
seguente passaggio. La qualità del risultato finale dipende da quella della materia prima (ad esem-
pio stracci) e da tutti gli altri fattori di fabbricazione.

   Fig. 3 Preparazione delle fibre per la produzione di car-
ta - Research Centro Horn

Sfibratura. Storicamente vi è un numero di misure per 
decomporre materiali al fine di ottenere le fibre di cel-
lulosa. Le azioni di → rottura e → battitura mirano a ri-
durre il materiale grezzo a delle fibre corte. Il risultato 
è un materiale polposo, tipo purea, nell’acqua. Questo 
è il momento migliore per inserire materiali coloranti 
e altre sostanze per ottenere effetti particolari.

Cernita e asciugatura. Il passo successivo può essere 
considerato come la fase chiave di fabbricazione della carta. Con l’aiuto dello → stampo una sorta 
di setaccio rettangolare, le fibre vengono cernite. In passato questo stampo era costituito da una 
cornice di legno con fili in metallo regolarmente disposti, o di tessitura. Lo scopo era in tutti i casi, 
in primo luogo, di raccogliere uno strato di fibre, e in secondo luogo scaricare l’acqua. Quindi il 
substrato in fibre di cellulosa veniva preso e posato tra pezzi di feltro o simili in modo da essere 
pressato. Così la maggior parte dell’acqua veniva eliminata. C’erano vari modi per un ulteriore 
essiccamento del foglio di carta. Diffuso e semplice era il metodo di asciugatura all’aria, con en-
trambi i lati del foglio esposti all’aria.

Finitura. Una volta essiccati i fogli, questi sono pronti per un ulteriore trattamento, se voluto. Per 
rendere la carta adatta alla scrittura o alla stampa, essa potrebbe essere dimensionata. → Il di-
mensionamento è l’azione di aggiunta di colla o altre sostanze gelatinose alla carta, con l’effetto di 
modificare la permeabilità ed assorbenza. Un’altra azione frequente → è la smaltatura della carta, 
resa liscia e lucida. Vi è una serie di altre operazioni che potrebbero essere riassunte sotto il ter-
mine di “finitura”, come la battitura e la lucidatura.
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3. 4. Il formato della carta
Storicamente, la forma dello stampo determinava quello della carta. Nei primi tempi della 
produzione della carta in Europa, non c’era una rigorosa standardizzazione dei formati. In questo 
modo sono emerse alcune espressioni largamente utilizzate per indicare indirettamente le dimen-
sioni delle carte – nominiamo qui solo quelle più utilizzate. Ci illustrano come un foglio di carta è 
stato utilizzato per produrre finalmente i fascicoli di un libro.

La pratica iniziale per la stampa del libro era quella di prendere un foglio di carta e di stampare su 
di esso. Il termine in latino di quest’ultimo è folium. Sono pervenute a noi un numero considere-
vole di tali stampe risalenti ai secoli XV e XVI.

Folium divenne il nome del più semplice di tutti i formati di libro. Il rilegatore lo piega una volta, 
producendo così due fogli e quattro pagine. Una ulteriore ripiegatura produrrebbe quattro fogli 
e otto pagine, ecc.. Tutti questi formati ottennero nomi specifici come si può osservare nella se-
guente tabella:

Name  Pieghe   Fogli  Pagine Abbr.
Folio 1 2 4 f, fo
Quarto 2 4 8 4to

Sexto 3 6 12 6to

Octavo 3 8 16 8vo

Duodecimo 4 12 24 12mo

Nella storia è emersa una ricca e talvolta confusa varietà di dimensioni e formati di carta. Al 
giorno d’oggi i formati di carta europei sono standardizzati. In ogni caso, si possono facilmente in-
contrare gli antichi termini di cui sopra in molti dei nostri cataloghi. Queste espressioni ci danno 
utili indicazioni su come il fabbricante di carta e il rilegatore lavoravano insieme.

3. 5. Filigrane
C’è un’altra peculiarità connessa con la produzione di carta, antica e moderna: le filigrane. Esse 
sono un’invenzione europea. I primi esemplari sono apparsi nel secolo XIII in Italia. Le filigrane 
sono visibili osservando controluce un foglio di carta.

Le filigrane possono essere considerate come il logo del produttore della carta, l’emblema che col-
lega una certa carta con il luogo della sua fabbricazione. In realtà, le filigrane sono figurative, te-
stuali, ornamentali... disegni fatti di fili metallici che vengono applicati sullo stampo. La carta non 
solo ci indica la struttura della forma su cui sono state depositate le fibre, ma anche tutti i segni e 
simboli che si intrecciano nella rete di fili in filigrana. Le filigrane possono fornire utili suggeri-
menti sulla produzione di carta - i suoi luoghi e le date, il commercio della carta, la diffusione di 
carte prodotte localmente, ecc..
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    Fig. 4 Filigrana – Università di Graz

Al momento attuale la tecnologia moderna ci aiuta a 
rendere facilmente visibili filigrane di carta antica (beta-
radiografia, IR-fotografia...). Centinaia e migliaia di fil-
igrane sono pubblicate e rese accessibili tramite banche 
dati (ad esempio, il progetto ‘Bernstein’ [http://www.
bernstein.oeaw.ac.at/]).

3. 6. Alcune caratteristiche della carta
Questo è il luogo per enumerare alcune selezionate tipologie di carta che potrebbero essere utili 
allo scopo di creare misure conservative. Stiamo analizzando la carta standard che non ha rice-
vuto alcun trattamento speciale, carta che potrebbe essere rinvenuta in ogni collezione di libri e 
documenti.

 ӯLa carta assorbe facilmente umidità, acqua o altri liquidi, che potrebbero causare macchie e 
mettere in pericolo l’integrità del materiale.
 ӯLa carta non è a prova di strappo.
 ӯLa carta potrebbe cambiare il suo colore venendo esposta in maniera permanente alla luce 
solare.
 ӯLa carta non è resistente ai lavaggi, può sbriciolarsi e qualche altro trattamento potrebbe pre-
giudicare le caratteristiche del materiale dal punto di vista fisico.
 ӯLa carta è combustibile.
 ӯLa carta è un materiale che viene attaccato da insetti e roditori.

       

Fig. 5: Muffa                                                    Fig. 6: Danni causati da insetti
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     Fig. 7: Danni fisici

 I sistemi di conservazione stanno prendendo in 
considerazione eventuali degradazioni causate da 
ognuno di questi aspetti.

4. Manutenzione e conservazione

Conservazione e trattamento di libri e documenti di pergamena o di carta.

Ci sono innumerevoli istruzioni su come prendersi cura di libri e documenti d’archivio e come 
metterli a disposizione, sia sul web che nella versione originale. Alcuni dei seguenti aspetti potreb-
bero apparire semplici per il lettore. Tuttavia sono spesso queste cose ad essere trascurate e causare 
notevoli problemi. Qui stiamo distinguendo due livelli di misure preservatrici: 1) le condizioni di 
conservazione, 2) l’attenzione nel manipolare gli originali.

4. 1. Una adeguata conservazione di libri e documenti. Per quanto riguarda questa voce, molta  
responsabilità viene riposta nelle mani del curatore di una raccolta. Giusto per enumerare i fattori 
più rilevanti:

 ӯIspezione periodica e approfondita di tutte le parti di una collezione con l’esame di oggetti a 
campione.
 ӯEvitare di conservare gli oggetti in modo permanente in un ambiente a chiusura ermetica, ad 
esempio, piccoli contenitori di sicurezza.
 ӯLa digitalizzazione di oggetti selezionati può avere importanti effetti preventivi: in questo 
modo gli oggetti a rischio o di uso frequente dovrebbero essere digitalizzati (per renderli ac-
cessibili).
 ӯDocumenti singoli o insiemi di documenti, così come i libri, possono essere dotati di una co-
perta supplementare. Le sovracopertine per libri e le scatole di cartone sono a buon mercato e 
facilmente realizzabili - utilizzare cartone non acido per fare le scatole.
 ӯMantenere i luoghi di conservazione puliti (da sporcizia, insetti, funghi, ecc.).
 ӯMantenere una sufficiente distanza da termosifoni e prese d’aria.
 ӯMeglio organizzata è una collezione e più facile è la sua conservazione, inoltre sarebbe facili-
tata in caso di eventuali emergenze.

4. 2. Adeguata cura nel maneggiare gli originali. Fare attenzione quando si manipola un qual-
siasi elemento di una collezione, sia esso un libro, una carta, o altro documento, è una delle misure 
più efficaci per la conservazione. Nel dettaglio:
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 ӯAvere le mani pulite e un posto pulito dove consultare un oggetto.
 ӯTenere lontani cibo e bevande.
 ӯPrendere il libro dallo scaffale afferrandolo da entrambi i lati del dorso, anziché tirarlo sulla 
parte superiore dello stesso.

   Fig. 8: Danni caratteristici dovuti ad un uso improprio 
quando si prende il libro dallo scaffale.

 ӯ Evitare di aprire un libro di più di 180 gradi, 
ma sorreggere le copertine di un libro aperto per di-
minuire l’angolo di apertura.

 ӯ Non utilizzare inserti acidi o cose come 
 ӯ segnalibri, e allo stesso tempo non creare le 

pieghe “a orecchio”.
 ӯ Non usare elastici, nastri autoadesivi e simili.
 ӯ Non utilizzare oggetti per scrittura, i cui effetti 

potrebbero essere irreversibili.

5. Interventi di emergenza

Il termine “emergenza” riassume una serie di situazioni immaginabili che potrebbero minacciare 
una biblioteca o un archivio: fuoco, acqua, muffe, insetti, sporcizia, sostanze chimiche, ecc.. Que-
sto breve elenco individua solo le azioni più frequenti che si dovranno eseguire in caso di emer-
genza. Tutte queste azioni devono essere fatte da voi prima che il conservatore o il restauratore 
venga interpellato.

 ӯIn caso di forte pericolo (es. incendio) devono essere disponibili i piani di evacuazione. Questi 
piani devono essere elaborati dai preposti alla sicurezza dell’ambiente e quindi non rientrano 
in questa presentazione.
 ӯIn caso di infiltrazione di acqua: evacuare gli oggetti, far intervenire il personale specializzato 
per fermare l’afflusso di acqua.
 ӯIn caso di rilevamento di oggetti contaminati (ad esempio muffe): isolare in un luogo sicuro 
gli oggetti interessati dalla contaminazione, al fine di prevenire ulteriori infezioni sia per gli 
esseri umani o per gli oggetti vicini.
 ӯRendere disponibili le attrezzature di emergenza.
 ӯRaccogliere informazioni su ciò che è accaduto o su ciò che sta per accadere per avere ben 
chiara la situazione di intervento. Questo permette di creare un’organizzazione comune per 
superare l’emergenza. Una buona diagnosi aiuta a prevenire il ripetersi di situazioni disastrose.

6. Conclusioni

Come abbiamo visto, la pergamena e la carta sono materiali sensibili.

Gli oggetti costituiti con questi materiali potrebbero essere messi in pericolo almeno da due fattori 
importanti: dalle condizioni di conservazione e dalla manipolazione degli oggetti.

Carta e pergamena sono facilmente portate a reagire negativamente a un cambiamento dei para-
metri - soprattutto alle condizioni idrotermiche.
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Manutenzione e conservazione a tale riguardo significano mantenere la situazione stabile e sotto 
controllo.

Per maneggiare delicatamente gli oggetti richiede l’intervento di persone responsabili e compe-
tenti.

Vi è un numero limitato di misure fondamentali cautelari per garantire un trattamento adeguato.
E’ necessario bilanciare la sensibilità dell’utente con la qualità visiva dei materiali.

Più si conosce il materiale e il suo funzionamento, tanto meglio si sarà in grado di mostrare re-
sponsabilità e competenza nel conservarlo.

In ogni caso, trattare la pergamena e la carta in modo adeguato richiede avere un certa 
considerazione per gli oggetti come libri, carte, carte geografiche,...e materiali d’archivio di 
qualsiasi tipo.
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capitolo

3

                        onservazione e 
Manutenzione dei materiali 
fotografici
Parole chiave
Fotografia, museo, collezione fotografica, conservazione, gestione di archivi fotografici, restauro, 
biblioteca, laboratorio.

Obiettivi del capitolo
Il capitolo intende introdurre i partecipanti ai principi, alle politiche e alle pratiche di conserva-
zione della fotografia in biblioteche e archivi, grazie all’esperienza del Museo Alinari e alle sue 
collezioni fotografiche e al Laboratorio di restauro della fotografia, creato in collaborazione con 
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Il capitolo è rivolto a coloro che lavorano in archivio e a 
coloro che sono interessati alla conservazione della fotografia in biblioteca e in collezioni private, 
laureati in conservazione e studenti. 

Contenuti del capitolo
La conservazione dei materiali fotografici richiede la conoscenza sia della fotografia che dei prin-
cipi fondamentali di conservazione, di Storia della Fotografia, della conservazione dei beni cul-
turali e di una formazione pratica per identificare le tecniche fotografiche.

Il programma include l’ordinamento e la pulitura dei materiali fotografici, un’introduzione alle 
tecniche della fotografia, alle cause di deterioramento dei materiali fotografici, ai sistemi di con-
servazione e archiviazione, alla manipolazione e alla gestione dei materiali fotografici.

Gli archivi fotografici possono essere presenti ovunque in quanto la fotografia è un giacimento 
culturale molto diffuso: musei, gallerie d’arte, aziende, studi di artisti, università, industrie, ar-
chivi d’impresa, biblioteche pubbliche e private. E’ molto importante acquisire professionalità 
nell’organizzazione e nella conservazione dei materiali fotografici data la loro complessa struttura 
chimica e fisica che necessita una conservazione speciale. La storia dei procedimenti fotografici e 
dei materiali ci fa capire come ogni oggetto può essere soggetto a deterioramento sia nel tempo che 
per l’uso. Questo capitolo intende fornire una conoscenza di base per come e con quale modalità 
conservare un archivio fotografico.
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1. L’ ordinamento del materiale fotografico.

Un sistema di catalogazione che raccolga tutte le informazioni su ogni oggetto è di grande utilità 
per garantire la corretta gestione dei materiali fotografici. In primo luogo, ogni oggetto deve es-
sere inventariato con un numero identificativo anche della sua collocazione all’interno di una 
collezione o di un archivio. Non è possibile procedere ad alcuna operazione di conservazione o 
di restauro senza il numero di inventario che va riportato, per gli oggetti su carta come le stampe 
fotografiche, a matita e possibilmente sul verso in basso a sinistra, o comunque dove possibile. Nel 
caso di supporti con più stampe fotografiche occorre indicare il numero di inventario sotto ad ogni 
fotografia, oppure, come nel caso degli album fotografici dove posso comparire più fotografie su 
uno stesso supporto, inserire un foglio di conservazione trasparente dove riportare le forme delle 
fotografie con i corrispondenti numeri di inventario. Per gli oggetti, come i dagherrotipi, sarà op-
portuno riportare il numero su un cartoncino di conservazione o legato o inserito nel cofanetto.

Il numero d’inventario – in alfanumerico per indicare anche l’appartenenza al fondo - dovrà es-
sere riportato su un documento, il registro di inventario (anche un file Excel), con una breve de-
scrizione dell’oggetto (autore, soggetto, tecnica): tale documento diventerà il documento ufficiale 
da cui trarre poi la consistenza numerica del fondo, cioè il conteggio complessivo degli oggetti 
conservati. A questo punto si potrà procedere alla redazione della scheda catalografica dell’oggetto 
– utilizzando un opportuno software di catalogazione - con le indicazioni di rilevamento: numero 
di inventario, nome del fondo/archivio, autore, tipologia di oggetto, tecnica fotografica, misure, 
supporto, titolo (originale, assegnato dal catalogatore), data, modalità di acquisizione, copyright, 
stato di conservazione, danni, restauri, contenitore. 

Per ogni intervento di restauro è necessario procedere con la scheda di restauro che il restauratore 
compila a matita durante le fasi di intervento, accompagnando il lavoro con la rilevazione fotogra-
fica delle condizioni dell’oggetto prima, durante e dopo il restauro. La scheda è divisa in due parti: 
la prima parte raccoglie i dati identificativi dell’oggetto e il rilevamento della condizione di con-
servazione nel momento in cui viene redatta la scheda. I dati di questa prima parte riguardano i 
seguenti campi: nominativo dell’ente proprietario dell’oggetto, numero di inventario, autore, titolo, 
data, tecnica fotografica, descrizione del supporto primario e secondario, rilevamento dell’oggetto 
a matita con indicazione dei danni, stato di conservazione biologico, fisico e chimico. La seconda 
parte della scheda riguarda l’intervento di restauro e i trattamenti eseguiti. La scheda viene firmata 
dal restauratore e dal responsabile del laboratorio o dal conservatore.

2. Pulitura dei materiali

La pulitura dell’oggetto è la prima fondamentale operazione di salvaguardia che consente non sol-
tanto di migliorare le condizioni estetiche della fotografia, ma di allungarne la conservabilità nel 
tempo. La pulitura può essere a secco (realizzata con morbidi pennelli e gomme tipo Pentel ZF11) 
o a umido utilizzando solventi, quest’ultimi utilizzabili solo se la tecnica fotografica e il supporto 
lo possono consentire. Tutte queste operazioni devono essere realizzate dal restauratore in accordo 
con il conservatore.  

Per gli attacchi biologici occorre la presenza del biologo che analizzi i microrganismi, funghi o 
insetti, per poi procedere alla conseguente disinfezione e/o disinfestazione. Questa operazione è 
necessaria per evitare che tale degrado possa “contagiare” gli altri materiali. 

La pulitura dei negativi su vetro richiede molta attenzione per la fragilità del supporto ma soprat-
tutto se il negativo risulta essere verniciato: in questo caso è assolutamente sconsigliato procedere 



34 Conservazione e Manutenzione dei materiali fotografici 

con puliture a umido con alcol che potrebbero danneggiare lo smalto e quindi l’emulsione sotto-
stante. La pulitura ad umido prevede di utilizzare un tampone di cotone imbevuto in una miscela 
di acqua distillata e alcol etilico. Sul lato del supporto è possibile utilizzare un tensioattivo come il 
PhotoFlo. Un detergente delle pellicole è il PEC-12, utile per eliminare macchie grasse, impronte 
digitali, inchiostri, residui di nastro adesivo.

3. Procedimenti fotografici

I procedimenti fotografici, soprattutto quelli positivi a stampa, sono molti e di difficile identifica-
zione. In questa sede saranno indicati i principali, rimandando alla bibliografia per una maggiore 
e ulteriore definizione. Innanzi tutto occorre specificare come l’oggetto fotografico possa essere 
o positivo o negativo e come sia formato in tutti e due i casi da un supporto, da una emulsione 
fotografica e dall’immagine.

Gli oggetti fotografici possono essere suddivisi a secondo del loro procedimento di realizzazione. 
Per ogni oggetto fotografico occorre tener presente che per la sua realizzazione si è proceduto ad 
una preparazione dell’emulsione (leganti e sostanze fotosensibili) e del suo supporto, per poi pro-
cedere all’esposizione e ai conseguenti bagni di sviluppo, fissaggio e viraggio. Tutti questi passaggi 
possono aver provocato reazioni diverse, non solo nella fotografia prima dell’industrializzazione 
degli anni ‘80 dell’Ottocento, ma anche per la produzione artigianale.

    Fig. 1: Autore non identificato (P.Bon-
dini?), Roma. Tempio di Vesta, 
calotipo, 1850 ca. 
(Archivi Alinari, Firenze)

Per i procedimenti alle origini della 
fotografia accenniamo brevemente a 
quelli più diffusi e cioè i positivi di-
retti, che sono oggetti unici e la cui 
resa è positiva, benché possano avere 
supporti diversi come una lastra di 
metallo per le eliografie, la carta per 
il procedimento Bayard, una lastra di 
metallo argentata per i dagherrotipi, 
una lastra di vetro per gli ambrotipi, 
una lastra di ferro per i ferrotipi. Il 

primo procedimento negativo, ma unico cioè senza possibilità di creare multipli, è il disegno foto-
genico, su carta, dell’inglese William Fox Talbot a cui dobbiamo il brevetto nel 1841 per il primo 
negativo, la prima matrice da cui tranne copie, quasi infinite, a stampa: il negativo su carta o 
calotipo, primo procedimento argentino monocromo (bianco e nero), a cui seguiranno il negativo 
all’albumina (Abel Niépce de Saint-Victor,1847), il negativo al collodio umido (Frederick Scott 
Archer,1851) e il negativo alla gelatina bromuro d’argento (Richard Leach Maddox, 1871): mentre 
il primo procedimento aveva come supporto la carta, per i successivi è subentrato il vetro e poi 
– con l’invenzione dell’apparecchio portatile di George Eastman (1888) – il flessibile o pellicola, 
all’inizio al nitrato, poi all’acetato, al triacetato, e infine nella seconda metà del Novecento al poli-
estere. 
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  Fig. 2: Fratelli Alinari, Ritratto fem-
minile, Negativo al collodio su lastra 
di vetro, 1865 ca.. 
(Archivi Alinari, Firenze)

I procedimenti positivi a stampa – le 
stampe fotografiche – si suddividono 
a loro volta tra procedimenti posi-
tivi argentici - cioè dove è presente 
l’argento – che possono essere o ad 
annerimento diretto, cioè realizzati 
a contatto e per diretta azione della 
luce solare (carte salate, albumine, 
aristotipi, collodi) o a sviluppo, cioè 
utilizzando i bagni chimici (ge-
latina bromuro d’argento, ioduro 

d’argento), procedimenti positivi ai pigmenti (carbone, gomma bicromatata), procedimenti posi-
tivi a inchiostri grassi (stampa all’olio, resinotipia, bromolio), procedimenti positivi ai sali me-
tallici (platinotipia, palladiotipia, cianotipia, kallitipia). Le stampe fotografiche dell’Ottocento e 
della prima metà del Novecento presentano spesso viraggi di diverse tonalità, il primo utilizzato 
è quello all’oro.

I procedimenti a colori – più difficili da conservare – possono essere positivi su vetro come le au-
tocromie (il primo procedimento a colori brevettato dai Fratelli Lumière e introdotto sul mercato 
dal 1907), negativi su pellicola, positivi su pellicola come le diapositive, positivi a stampa come il 
cibachrome e le stampe con procedimento a colori.

La fotografia ha utilizzato, in particolare tra la fine Ottocento e i primi decenni del Novecento, 
anche i procedimenti fotomeccanici (fotolitografia, woodburytipia, collotipia, eliotipia, fotoinci-
sione, fotocalcografia, fotocromia) che vengono trattati e conservati con la stessa importanza e le 
analoghe modalità della stampa fotografica. La differenza con i procedimenti fotografici sta nel 
fatto che il supporto della fotomeccanica non è mai stato fotosensibile ed è costituito in genere 
da inchiostri. Si riconoscono le tecniche fotomeccaniche attraverso il microscopio che individua i 
piccoli punti componenti l’immagine.

Le stampe fotografiche, secondo la consuetudine definita dalla George Eastman House, possono 
essere costituite o da 1 strato (carta salata, cianotipo, platinotipia, palladiotipia, kallitipia) o da 
2 strati (stampa all’albumina, stampa al carbone, stampa alla gomma bicromatata, ad inchiostri 
grassi, resinotipia) o da 3 strati (aristotipi, stampa al bromuro d’argento) per la presenza della 
barite che viene usata a partire dal 1880 circa per separare lo strato del legante (l’emulsione) dal 
supporto primario.

Gli oggetti in astuccio e le stampe fotografiche possono presentare coloranti applicati. Un altro 
legante protettivo usato per negativi e positivi è la cera, come per i negativi papier-ciré di Gustave 
Le Gray.

4. Deterioramento

I fattori di degrado dei materiali fotografici possono essere esterni (l’ambiente) ed interni 
(materiali di fabbricazione e di produzione dell’oggetto). 
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   Fig, 3: Stampa all’albumina prima del restauro 
con danneggiamenti: parti mancanti, ingialli-
menti, lacune. (Archivi Alinari, Firenze)

A-fattori esterni: 
Causa di danneggiamento, nei fattori esterni, 
è in primo luogo la non corretta manipola-
zione che arreca danni fisici all’oggetto, quali 
strappi, pieghe e lacune, abrasioni, macchie, 
deformazioni, depositi di polvere e sporcizia, 
impronte digitali, distacchi dell’emulsione; a 
seguire interventi di restauro impropri (ap-
plicazione di nastri adesivi, carte di conserva-

zione non idonee o acide), condizioni non idonee dell’ambiente, umidità, sbalzi termoigrometrici, 
esposizione. 

Temperatura e umidità: è consigliabile pertanto trovare una condizione stabile dei locali di con-
servazione. In caso di una T non corretta i materiali possono subire dilatazioni o contrazioni, 
l’ingiallimento della carta o dell’emulsione. Un ambiente troppo umido può creare la condensa e 
sviluppare muffe, ossidare l’argento, far rigonfiare la gelatina che è igroscopica, ingiallire l’albumina. 
Viceversa un locale troppo asciutto può causare la deformazione e la fragilità dell’oggetto.

Attacchi di microrganismi e insetti, roditori: gli attacchi possono provocare delle erosioni sia del 
supporto che della gelatina provocando anche la perdita dell’immagine, oppure depositi, foxing. 
Attacchi di muffe e batteri, causati spesso dagli sbalzi termoigrometrici, possono macchiare fino a 
decomporre l’immagine e a polverizzare il supporto cartaceo. 

   Fig. 4: Numa-Blanch, ‘Casa Savoia II’. Maria Pia 
di Savoia e Luigi I di Braganza re del Portogallo, 
1901, platinotipia con danni: ingiallimenti, fox-
ing, imbrunimenti, lacune. 
(Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)

B-Fattori interni:
Le prime operazioni causa di degrado della 
fotografia riguardano proprio la realizzazione 
stessa dell’oggetto, quindi la sua esposizione, 
il suo sviluppo o il suo fissaggio, il supporto. 
Tutte queste operazioni possono arrecare dei 
degradi irreparabili alla fotografia, come lo sbi-
adimento dell’immagine, la non messa a fuoco, 
l’ingiallimento o la presenza di macchie di svi-
luppo, la solforazione dell’immagine, lo spec-
chio d’argento, il foxing. Lo stesso supporto, 
come la carta, può arrecare degli ulteriori dan-
neggiamenti dovuti dalla composizione non di 
buona qualità della materia prima costituente 
il supporto. Altri materiali possono produrre 
particolari deterioramenti, come ad esempio 
il platino delle stampe con tale procedimento, 
in cui si può assistere al trasferimento di parte 
dell’immagine sulla carta antecedente a con-
tatto della fotografia.
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Procedimenti positivi a stampa: ingiallimenti causati dalla lignina del supporto cartaceo, foxing 
(causato spesso dalla fabbricazione della carta), alterazione del legante (gelatina, collodio, al-
bumina). I procedimenti argentici subiscono spesso un’ossidazione e la formazione dello spec-
chio d’argento. L’immagine può sbiadirsi fino a scomparire in alcuni casi, oppure può cambiare 
di colore e tonalità. La solfurazione dell’argento può provocare lo scurimento e lo sbiadimento 
dell’immagine, o un imbrunimento o perdita del contrasto. Le albumine tendono a screpolarsi, a 
ingiallirsi e ad arrotolarsi su se stesse. Nelle stampe prodotte con barite spesso si manifesta il di-
stacco tra gli strati. I danneggiamenti creati dagli insetti provocano tracce e abrasioni che indicano 
il loro camminamento, soprattutto sulla cellulosa e sulle emulsioni animali (albumina, gelatina), 
le macchie brune possono essere deiezioni di insetti. Le stampe al platino o al palladio provocano 
spesso il trasferimento dell’immagine. Le cianotipie subiscono il degrado del Blu di Prussia che 
può sbiadire o si sbianca del tutto a causa della riduzione del ferrocianuro ferrico a ferrocianuro 
ferroso, insolubile e ossidabile. Le stampe al carbone invece presentano spesso deformazioni della 
carta e presentano l’alterazione cromatica sul verso.

  Fig. 5: Negativo alla gelatina bromuro 
d’argento su lastra di vetro con solle-
vamento e distacco della gelatina. 
(Archivi Alinari, Firenze)

   Fig. 6: Stampa fotografica con presen-
za di macchie e foxing. 
(Archivi Alinari, Firenze)

5. Ambiente

La conservazione dei materiali fotografici ha come principale obiettivo la realizzazione di un 
ambiente idoneo per la conservazione dei medesimi. Occorre pertanto monitorare i fattori di 
rischio dell’ambiente (il territorio e il luogo strutturale dove si trova l’archivio, come viene fruito 
il materiale, i rischi dovuti ad eventuali incendi, alluvioni, etc.), controllare i parametri ambientali 
(umidità relativa UR e temperatura T) delle sale di conservazione, i materiali dell’arredo e della 
verniciatura delle pareti e dei pavimenti che non siano nocivi alla conservazione, l’aerazione dei 
locali e la loro illuminazione. Per quest’ultimo aspetto si ricorda che i materiali fotografici devono 
essere necessariamente protetti dalla luce solare e dai raggi ultravioletti (con appositi pannelli 
oscuranti per le finestre) e con un’illuminazione artificiale controllata. 
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  Fig. 7: Sala di conservazione delle 
collezioni “vintage prints” della Fra-
telli Alinari, Firenze. 
(Archivi Alinari, Firenze)

Le condizioni ambientali possono 
variare a secondo della tipologia 
dell’oggetto fotografico, e devono es-
sere stabili: infatti qualsiasi sbalzo 
della T e dell’UR potrà causare un de-
grado irreparabile all’oggetto, come 
ad esempio passare da una T fredda 
ad una troppo calda e viceversa, op-
pure da un’UR bassa ad un’alta, con 
la conseguente formazione di attac-
chi di muffe e batteri, distacchi della 

gelatina, modificazione dei supporti, 
specialmente nelle pellicole. Le oscillazioni dovrebbero essere contenute tra un massimo di + o – 
del 5%.

I materiali fotografici su carta, positivi o negativi, gli oggetti su metallo (dagherrotipi, ambrotipi, 
ferrotipi) richiedono una T intorno ai 18° e una UR tra il 30% e il 50%, i negativi in bianco e nero 
su vetro una UR tra il 30% e il 40% e una T sui 15°, mentre i negativi su pellicola una T il più vicina 
possibile allo 0 e una UR tra il 20% e il 40%; i materiali a colori richiedono invece una T inferiore 
allo 0 o comunque non superiore ai 2° (in questo caso occorrerà costruire una cella frigorifera). 
Il controllo dell’ambiente si ottiene attraverso il monitoraggio del termometro e dell’igrometro e 
l’istallazione di umidificatori/deumidificatori con filtraggio dell’aria.

Una UR troppo bassa può causare il restringimento o la deformazione dei materiali (curling), una 
UR troppo alta può sviluppare microrganismi, decomporre i prodotti chimici, ossidare l’argento, 
ammorbidire la gelatina e distaccare l’emulsione.

Gli ambienti destinati alla conservazione devono avere inoltre un’opportuna manutenzione che 
garantisca l’aerazione, il filtraggio dell’aria (per evitare polveri e gas di inquinamento), la pulizia 
accurata. Infatti l’accumulo di polvere può causare danni meccanici, come i graffi sui negativi, i 
depositi sulle stampe, le muffe. La manutenzione del locale prevede quindi la pulizia degli scaffali e 
dei contenitori, il trattamento anti-polvere delle pareti e del pavimento. Gli arredi preferibilmente 
non devono essere di legno ma di metallo e sono banditi anche la formica, il compensato e il lami-
nato plastico.

Per una corretta gestione dei materiali fotografici di considerevole quantità, occorre dividere gli 
oggetti a secondo dei supporti, anche per una loro migliore conservazione: i materiali su carta 
(album fotografici, stampe fotografiche, negativi su carta) dovrebbero avere un ambiente dedicato, 
dove possono trovare posto anche gli oggetti su metallo come i dagherrotipi; mentre in una sala 
separata e con condizioni di temperatura più basse i negativi sia su vetro che su pellicola, chiara-
mente anche questi divisi per supporto e poi per formato. In questi ambienti non deve pervenire 
l’azione diretta della luce solare.
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6. Conservazione e archiviazione

Una volta realizzato l’ambiente idoneo per la conservazione, prima di procedere all’inserimento 
degli oggetti all’interno occorre valutarne lo stato di degrado perché, in caso di oggetti con pre-
senti attacchi di muffe, questi devono essere isolati in un ambiente separato per evitare il contagio 
con gli altri oggetti “sani”.

   Fig. 8: Scatole di conservazione con negativi su lastra di 
vetro protetti da buste conservative a quattro falde. Sala 
di conservazione dei negativi degli Archivi Alinari, Firen-
ze. (Archivi Alinari, Firenze)

   Fig. 9: Montaggio conservativo in passe-partout: cartella in 
cartoncino dove una finestra inquadra l’originale fissato al 
cartone di supporto tramite cerniere in carta giapponese o 
angoli. (Archivi Alinari, Firenze)

Prima di procedere all’inserimento dell’oggetto nella sala 
di conservazione occorre procedere all’inventariazione, 
prima misura necessaria per la registrazione dell’oggetto 
in archivio. Poi sarà opportuno effettuare una pulitura 
dell’oggetto, in quanto la pulizia e l’assenza di polvere 
e sporcizia è fondamentale per un buon stato di con-
servazione. Dopo queste operazioni l’oggetto va pri-
vato della sua eventuale carta o busta protettiva che 
nella maggior parte dei casi risulta non essere idonea 
(le buste originali andranno conservate separatamente). 
Le buste o le carte protettive dell’oggetto fotografico, sia 
che si tratti di una stampa che di un negativo, su vetro 
o pellicola, o di qualsiasi altro materiale, devono essere 
necessariamente di materiali idonei alla conservazione, 
con una certificazione prodotta dal produttore (il P.A.T., 

Photographic Activity Test - ANSI Standard IT9.16) che 
ne certifichi l’assenza di acidità (acid-free). Le carte di conservazione devono essere prive ovvia-
mente di colle o nastri adesivi, è possibile scrivere sopra di esse (ad esempio indicando il numero 
di inventario), ma a matita. Possibilmente ogni oggetto dovrebbe essere protetto dalla carta di 
conservazione, come ogni album dovrebbe essere interfoliato in modo da evitare il contatto tra 
emulsione e supporto. Quando l’archivio fotografico è di dimensioni considerevoli non sempre è 
possibile procedere in egual modo per tutti i materiali: in questo caso dovrà essere fatto un proget-
to di priorità, in modo da indicare quali materiali che per primi devono essere messi in sicurezza e 
quindi protetti dalla carta di conservazione (i materiali più fragili o degradati, ma anche quelli più 
importanti per il valore autoriale o estetico). Tra i materiali di conservazione più utilizzati ci sono 
le buste in carta di conservazione acid-free e le buste trasparenti in poliestere come il Melinex o il 
Mylar. Quest’ultime, essendo trasparenti, consentono di visualizzare l’oggetto senza estrarlo dalla 
busta e consentono anche di manipolarlo senza l’uso dei guanti; la busta di carta però consente 
una migliore traspirazione. Le buste trasparenti devono essere il poliestere, il polietilene e il poli-
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propilene, mentre è da evitare il polivinilcloruro (PVC) o altri materiali contenenti cloro. Per la 
scelta dei materiali di conservazione da adottare occorre quindi procedere in primis all’analisi de-
gli oggetti in modo da conoscere i formati e le problematiche di gestione. Le stampe, ad esempio, 
che vengono più spesso manipolate, è meglio tenerle nelle buste trasparenti in modo di ridurne 
l’eventuale degrado dovuto dalla manipolazione.

Le stampe fotografiche vengono conservate, all’interno di ogni singolo archivio o fondo, inserite 
in scatole di cartone di conservazione e in caso divise tra loro all’interno da cartelline (sempre di 
materiale di conservazione), possibilmente divise per formato per evitare sfregamenti. Le stampe 
vanno disposte orizzontalmente, le scatole non devono essere troppo piene di stampe, in quanto il 
peso può procedere ad uno schiacciamento degli oggetti e la pressione può provocare un trasferi-
mento o un “attaccamento” dell’emulsione sulla carta o busta protettiva. Una protezione efficace è 
il passe-partout, una specie di cartella in cartoncino dove una finestra inquadra l’originale fissato al 
cartone di supporto tramite cerniere in carta giapponese o angoli. Il passe-partout viene realizzato 
dal restauratore perché deve essere fatto “su misura” dell’originale e deve essere eseguito con mate-
riali (cartone, adesivi, angoli o cerniere) conservativamente idonei e può essere più o meno spesso 
a seconda che sia confezionato per l’archiviazione (più sottile) o per l’esposizione (più spesso). Il 
passe-partout è molto utile per consultare l’originale senza maneggiarlo e senza che la carta protet-
tiva si appoggi sull’emulsione.

7. Manipolazione e gestione dei materiali fotografici

La manipolazione è la causa spesso principale del degrado della fotografia, negativa o positiva 
che sia. Pertanto alla base di un buon progetto di gestione conservativa della fotografia occorre 
predisporre un protocollo di utilizzo delle sale di conservazione la cui gestione deve essere affi-
data all’archivista che se ne assumerà la responsabilità: gli eventuali consultatori dovranno quindi 
chiedere il permesso al conservatore dell’archivio e concordare con l’archivista le modalità di con-
sultazione che prevedono comunque in primo luogo la compilazione di una scheda di consul-
tazione, l’uso dei guanti di puro cotone per la manipolazione, il divieto di introdurre nella sala di 
consultazione penne ad inchiostro per prendere appunti, cibo, liquidi, materiali tossici. 
E’ impliciito, ma doveroso ricordare, che in una sala di conservazione non si può fumare, mangi-
are, bere, non si devono introdurre borse, cappotti, oggetti voluminosi, ombrelli. Sulle scatole e 
sulle carte di conservazione, ma anche per prendere appunti, occorre utilizzare esclusivamente la 
matita. L’archivista, come il restauratore, nelle sale di conservazione e nel laboratorio di restauro 
indossa camici di puro cotone e utilizza guanti di cotone per la manipolazione degli oggetti su 
carta o metallo, guanti di lattice per gli oggetti su vetro o pellicola.

   Fig. 10: Manipolazione di un oggetto fotografico: un negativo 
su lastra di vetro rotta. (Archivi Alinari, Firenze)

Non si sovrappongono inoltre troppe fotografie che devo-
no essere collocate in cartelline di conservazione a loro 
volta inserite in scatole di conservazione. Queste possono 
essere impilate a un massimo di 3-5 scatole.
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8. Conclusioni

Per la riorganizzazione di un archivio fotografico, come è possibile vedere in questo capitolo, 
è molto importante procedere prima all’inventario e al riordino per la migliore conservazione 
dell’archivio, conoscere le cause di degrado degli oggetti, preparare un ambiente dedicato, sce-
gliere un appropriato sistema di archiviazione con opportune modalità di manipolazione. La con-
servazione della fotografia necessita un’ ottima conoscenza dei procedimenti fotografici per i quali 
è necessario fare pratica sugli originali. 

Il materiale fotografico è un materiale complesso e ha bisogno di una particolare attenzione, so-
prattutto è necessario avere una cultura fotografica e la conoscenza dei procedimenti fotografici. Il 
conservatore di un archivio fotografico deve inoltre consultare altri esperti e restauratori nel caso 
di interventi di restauro, per una valutazione delle cause di degrado degli oggetti e per scegliere i 
sistemi più opportuni di archiviazione e gli ambienti per la conservazione.
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capitolo

4

                          egature artistiche
Parole chiave
Legatura, legatura artistica, arte, artigianato, storia, legatura europea, Art déco, Art Nouveau, 
Liberty, moderno.

Obiettivi del capitolo
Al termine del capitolo lo studente avrà imparato a conoscere:

 ӯuna breve storia della Legatura Europea;
 ӯcome guardare in maniera creativa al processo di progettazione della legatura.

Contenuti del capitolo
La legatura artistica è una vasta area concernente diverse discipline della legatura. Sono necessarie 
doti notevoli per diventare un rilegatore artistico: una vasta conoscenza sulla legatura, sulla storia 
della legatura, sull’arte e la storia dell’arte, sull’artigianato, nonché avere capacità estetiche.

Questo capitolo è solo una breve introduzione a tutto ciò. Dovrebbe sollecitare lo studente ad ap-
profondire questo argomento: molte fonti sono disponibili su internet e nelle librerie specializzate.

1. Breve storia della legatura in Europa

Fig. 1: Libri con le pagine in piombo e rilega-
ture in filo metallico, che potrebbero risalire al 
I secolo d.C, sono stati trovati in una grotta in 
Giordania.

1. 1. I-IV Secolo: il codice manoscritto
Un codice manoscritto (dal latino caudex, os-
sia tronco di un albero o blocco di legno, libro; 
plurale codici), è un libro composto da un certo 
numero di fogli di carta, pergamena, papiro, o 

simili, con un contenuto scritto a mano, di solito impilato e legato fissando un bordo e con coper-
ture più spesse dei fogli, ma talvolta continuo e ripiegato ‘a fisarmonica’. L’ alternativa al formato 
del codice manoscritto impaginato per un documento di notevoli dimensioni è il rotolo continuo.
Sviluppata dai Romani dalle tavolette di legno per la scrittura e la sua graduale sostituzione del 
rotolo, la forma dominante di libro nel mondo antico è stata definita la più grande innovazione 
nella storia del libro antecedente all’invenzione della stampa. 
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1. 2. III-VIII Secolo: il codice manoscritto nelle epoche successive
Il Codice manoscritto assume dimensioni maggiori ed è costituito da più segni. Invece di singoli 
segni, vengono integrati segni multipli. Come conseguenza, più informazioni possono essere in-
serite in un singolo volume. La cucitura delle sezioni viene effettuata ancora come una sorta di 
‘collegamento a catena’, così la sua cucitura senza supporto. Il dorso e i margini sono senza co-
pertura: strutture molli sono ripiegate intorno all’impianto del libro.

                            
  Fig. 3: Copertina molle

                   
                  Fig. 2: Cucitura senza supporto

   Fig. 4: Sezioni cucite su rilegature in pelle conciata 
con allume.

1. 3. VII-XII Secolo: legatura dell’Alto Medioevo
Le sezioni sono ormai cucite su dei supporti. Questi 
possono essere fatti in pelle conciata con allume o 
conciata al vegetale. Margini fatti in legno (preva-
lentemente di quercia/rovere) sono attaccati ai sup-
porti cuciti e quindi il libro viene rivestito in pelle 
(per lo meno lungo il dorso e parte dei margini). I 
quaderni sono fatti in pergamena e sono scritti a 
mano.
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1. 4. IX-XIV Secolo: il Medio Evo
Diverse innovazioni si hanno nelle legature medievali: vengono introdotti i fermagli metallici. 
Questi sono montati sul bordo anteriore e mantengono il libro chiuso per proteggerlo dalla pol-
vere e dai parassiti. Le borchie vengono utilizzate per proteggere la superficie (cuoio lavorato o 
pietre preziose) della legatura. I libri venivano stivati distesi durante questo periodo ed avevano 
un titolo scritto sul bordo anteriore.

       

   Fig. 6: Titolo scritto sul bordo anteriore.

Fig. 5: Rilegatura medievale con borchie.

1. 5. XIII-XVI Secolo: legature a scarsella
Un altro tipo di legatura è la cosiddetta ‘a scarsella’: un sempre crescente numero di persone ha 
imparato a leggere e si sta spostando (come i pellegrini e i mercanti). I libri dovevano essere pic-
coli, e quindi più facilmente trasportabili e protetti dalle intemperie. Questi libri, prevalentemente, 
contenevano testi religiosi.

   

Figg. 7, 8: Libro con legatura a scarsella chiuso ed aperto.



45

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

   Fig. 9: Legatura italiana del XVI secolo.

1. 6. XV-XVI Secolo: Europa settentrionale e meridionale
Nell’Europa meridionale la maggior parte dei libri sono cuciti su 
cinghie trattate con allume (a volte con rilegature singole, ma altre 
anche con rilegatura doppia). I cartoni in questa area sono fatti in 
legno di faggio invece che di quercia/rovere od altro legno. Ven-
gono utilizzate pelli di capra o di pecora di colore marrone o rosso 
scuro per coprire il libro. La decorazione è eseguita con ferri a 
secco o in oro e principalmente con motivi astratti. Spesso i fer-
magli sono incardinati dal margine anteriore a quello posteriore.

Nel Nord Europa a quel tempo la cucitura viene effettuata su 
cordicelle (corda) in fibra, nuovamente singola o doppia. Le co-
perte sono realizzate in legno di rovere o legno di faggio spesso. La 

maggior parte delle volte è usata della pelle di vitello in tonalità marrone, ma viene utilizzata anche 
pelle di maiale/cinghiale (trattata con allume). Le decorazioni vengono nuovamente lavorate con 
ferri a secco con elementi astratti e figurativi (per lo più da ruote decorative e palette). I fermagli 
sono attaccati e imperniati sul bordo inferiore.

    Fig. 10: Legatura tedesca del XVI secolo.

    Fig. 11: Cucitura lavorata in oro del XVIII secolo.

1. 7. XVII-XVIII Secolo: lavorazioni in oro
Nel corso dei secoli XVII-XVIII, i dorsi del libro vengono arro-
tondati e i margini sono fatti in carta (cartone) piuttosto che in le-
gno. Molti sono i cambiamenti avvenuti: colori diversi di pelle, ma 
anche motivi colorati sulla pelle. La decorazione in oro è sempre 
più utilizzata. Viene anche introdotto l’uso delle corde a recesso: in 
questo modo, il dorso è piatto. Si sviluppano diversi nuovi mate-
riali e stili di legature quali la mezza legatura e quella a un quarto.
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   Fig. 12: Riquadro (dorato 
davanti, con ferri a secco 
sul retro).

1. 8. XIX Secolo: nas-
cita del libro moderno
La produzione indu-
striale di libri inizia ad 
evolversi a seguito della 
crescente domanda di 
mercato. Determinante 
è anche l’invenzione 
della pasta di legno 
come materia prima 
della carta, ed inizia 
una produzione conti-

nua di carta. Ciò rich-
iede cambiamenti nella produzione della legatura: viene inventata quella a cartella. La legatura 
(coperta) viene effettuata a parte dal resto del libro. Le legature completamente in tela prevalgono 
su quelle in cuoio. La legatura del libro a mano esiste ancora ma viene utilizzata soltanto per lega-
ture speciali di pregio. Le legature in tela usate dagli editori sono spesso decorate in modo esuber-
ante con riquadri (d’ oro, con ferri a secco o a colori) e altri elementi.

1. 9. XX Secolo: legature moderne
L’intero processo di produzione diventa completamente meccanizzato o automatizzato. Al posto 
dell’utilizzo del filo per cucire i fascicoli, viene usata la colla per attaccare assieme i fogli sciolti 
(processo Lumbeck). Vengono introdotti i libri tascabili (con copertina flessibile attaccata sul dor-
so del libro). La rilegatura a mano esiste ancora, ma solo per edizioni speciali e limitate o uniche, 
ed è considerata al giorno d’oggi come artigianato artistico.

       

Fig. 13: Moderne legature industriali.         Fig. 14: Legatura di Pierre Thielen, in pelle di vitello avvolta   
                                                                       intorno a lastre in alluminio: la copertina come un’ opera       
                                                                       d’arte monumentale.
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   Fig. 15: Scatola con quattro volumi delle Lettere di 
Van Gogh di Cor Knops: specchi all’interno, finestre 
all’esterno.

2. Design artistico del libro: cosa, perché e come.

2. 1. Introduzione
La legatura artistica di un libro non è materia che si può imparare in un corso strutturato ad hoc o 
con delle semplici lezioni. Alcune persone hanno il dono di essere bravi rilegatori, ma non artisti. 
Viceversa, certi artisti hanno delle brillanti idee per il design di un libro, ma non hanno idea di 
come si fa una rilegatura.

Sul dizionario Merriam-Webster si dice della parola ‘artistico’:

Naturalmente tutti conoscono il significato della parola ‘legatura’... nel senso tradizionale. A causa 
della automazione in corso nel settore della legatura industriale, l’attuale modo di rilegare è dive-
nuto obsoleto per il processo produttivo. L’unica cosa fatta dall’uomo per dar forma al libro è il 
progetto grafico della copertina e il lay-out delle pagine interne.

Da qualche decade, la legatura a mano è divenuta poco più che una parte ‘delle sezioni della le-
gatura per fare un libro’. Spesso i libri ideati oggi sono opere d’arte indipendenti nelle quali la forma 
del libro nella sua forma definitiva è in relazione con il contenuto dello stesso. Quest’ultimo è il 
punto di partenza per il rilegatore artigianale. Il contenuto del libro viene spesso raffigurato (in 
qualsiasi modo) sulla copertina dello stesso. Ma questo è ancora un libro convenzionale: ci sono 
molti modi per vedere il libro come una forma concettuale d’arte: il libro come portatore di in-
formazione o di idee.
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Vi sono molti modi per interpretare una legatura artigianale, così come vi sono altrettanti modi 
per ideare una legatura per certi tipi di libri. Un buon esempio sono i concorsi di legatura. Tutti i 
partecipanti ricevono lo stesso libro (in fascicoli, senza tagli e senza risguardo o copertina). Il ri-
sultato sono tanti tipi di legatura quanti sono i partecipanti: ognuno ha un’idea diversa sullo stesso 
concetto.

Nelle prossime pagine verranno presentati alcuni esempi di varie forme di legature. L’idea è di pre-
disporre la propria mente su cosa, perché e come i singoli designer di libri o i rilegatori artigianali 
hanno fatto per creare la legatura che viene presentata. Siate per favore mentalmente aperti, e di 
seguire i percorsi creativi che vengono mostrati.

2. 2. Legature artistiche. Parte 1

                                              
che cosa

legatura giapponese

catalogo per mostre

“carta tattile”

perché

facile da realizzare

libro primitivo, onesto e 
robusto

come

punteruolo o trapano

filo per rilegatura

ago

niente colla
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che cosa

salvagente gonfiabile 
tipo quelli per bambini

catalogo d’arte 
accademico

perché

proprio come quello...

contiene solo aria

come

rilegatura industriale

cucito ed incollato

margini attaccati

coperta realizzata in 
autentica vela

           

                  

che cosa

etichetta d’indumento 
come titolo sul dorso

svestita/con lingerie 
Marlies Dekkers

sovracoperta di carta

perché

rapporto fra forma e 
contenuto

spioncino

biancheria intima sexy

come

rilegatura industriale
(copertina rigida)

etichetta d’indumento

sovracoperta di carta

2. 3. Legature artistiche. Parte 2
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che cosa

fogli sciolti cuciti 
assieme

étant donnés 
(duchamp)

17 peep-shows di 20 
artisti diversi

perché

creano due sezioni ‘differenti’ 
in una singola rilegatura

creano un effetto ‘peep-show’ 
(sbirciatina)

come

carta stampata

macchina da cucire

                  
che cosa

fogli ripiegati incollati 
assieme

perché

il testo può essere ripiegato 
per rivelare la relativa 
immagine 

idea tipica dei designers – 
l’incubo dei rilegatori

come

carta 

colla (pva)
margini
taglierina

                                               
che cosa

rilegatura ordinaria per 
tascabili

copertina realizzata da 
genuino tessuto per vele

perché

relazione fra contenuto e 
copertina guarda e prova

tipografia associata alle casse 
di spedizione

come

rilegatura industriale

tessuto per vele

colla
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che cosa

fogli sciolti legati 
insieme con penne in 
ottone e palline

due libri: uno a destra e 
uno a sinistra

perché

design

rilegatura alternativa

come

penne in ottone e palline

niente colla, niente cucitura

2. 4. Legature artistiche. Parte 3

             
che cosa

rilegatura ‘leparello’ 
(altrimenti detta 
rilegatura a ‘concertina’ - 
legatura a fisarmonica)

perché

facile da realizzare

aspetto simpatico

come

carta 
(un lungo pezzo ripiegato)

margine

colla (pasta)

corda

rivetti
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che cosa

di nuovo la macchina 
da cucire

perché

mancanza di denaro?

mancanza di tempo?

o solo una buona idea?

come

pile di carta stampata

copertina (cartacea)

macchina da cucire

                                              
che cosa

integrazione di 
contenuto e copertina

perché

ciò che esce torna dentro di 
nuovo

la forma segue la funzione?

andiamo a pesca

come

rilegatura industriale

copertina cartacea

pugno o mano sicura 
(con coltello)

anello a chiave

perforatore
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che cosa

è questo un libro ?

fogli sciolti

cartone ondulato ed 
elastico

perché

“werkboek” (libro da lavoro)

niente di più di quello che è

come

non sono richiesti 

strumenti specifici

2. 5. Legature artistiche. Parte 4

                   
che cosa

caso aperto

libro visibile

la copertina a intarsio 
consiste dello stesso 
materiale del contenuto 
del libro

perché

relazione fra contenuto e caso

caso = libro
libro = caso

fessure per tenere la copertina 
in una determinata posizione

come

copertina: acciaio

libro cucito a mano

ago e filo

rinforzo in tela per il dorso
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che cosa

catalogo per mostre

fatto di un solo pezzo di 
carta

perché

competizione?

inverosimile o ingenuità?

libro o scatola ?

come

inverosimile ingenuità

stampante (preferibile)

               
che cosa

lati simili ad una 
cassetta per le arance

perché

libro portabile

come

rilegatura semplice

margini di legno

puzzle

2. 6. Legature artistiche. Parte 5
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che cosa

visione d’insieme 
dell’opera

Moniek Toebosch

confezione per CD-rom

perché

nuovo strumento mediatico

sembrerebbe un libro

come

copertina: margine

contenuto: CD-rom

                   

che cosa

tutti i fogli sono 
stampati su entrambi i 
lati e ripiegati

le pagine non possono 
essere girate 
normalmente

perché

eccitante?

curiosità stuzzichevole

come

rilegatura industriale

pagine che non hanno 
mobilità
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che cosa

motivi zebrati sulla 
copertina

risguardi riflettenti

perché

osserva e/o senti

contrasto tra freddo metallo e 
copertina calda

come

rilegatura semplice

margine

tela

3. Conclusioni

La legatoria artistica non è facile da definire. La legatoria ha una lunga tradizione e ha radici in 
culture diverse. Le legature artistiche hanno elementi tecnici ed estetici, per lo più combinati.
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capitolo

5

                                 li album fotografici 
e la fotografia in Biblioteca
Parole chiave
Album fotografico, libro, archivio, biblioteca, fotografia, cartoline.

Obiettivi del capitolo
Il capitolo intende formare i bibliotecari, gli archivisti e i privati che desiderano avere una 
conoscenza della storia dell’album fotografico, in particolare con una descrizione delle tipologie 
di album, delle condizioni di degrado e delle modalità di conservazione e manipolazione di tali 
oggetti, nonché di una conoscenza della presenza di fotografie e fotomeccaniche all’interno di libri 
a stampa.

Contenuti del capitolo
Ogni archivio, biblioteca o collezione privata possiede album fotografici ed è importante avere 
coscienza del valore di questi oggetti, della loro importanza storica e di come conservarli e preser-
varli nel tempo.

Fin dagli anni ’50 dell’Ottocento gli album fotografici hanno avuto, in tutto il mondo, un impor-
tante ruolo di diffusione e conoscenza della fotografia, ma soprattutto sono diventati col tempo 
oggetti complessi e unici. 

Possiamo dire che grazie all’album la fotografia è entrata a far parte della nostra cultura, è entrata 
nelle nostre case, nelle biblioteche, nelle università. Le Raccolte Museali Fratelli Alinari conserva-
no oltre 6.000 album fotografici che costituiscono il più grande giacimento conosciuto al mondo. 
Ogni album presenta non soltanto una confezione e una legatura diversa, ma anche una straordi-
naria diversità di tipologie di soggetto, autori, tecniche di stampa fotografica e fotomeccanica e di 
materiali diversi che possono creare non poche problematiche per la conservazione di tali oggetti.
Infine non bisogna dimenticare come nella produzione editoriale della seconda metà dell’Ottocento 
sia molto frequente trovare all’interno di libri vere fotografie e/o fotomeccaniche, che occorre ri-
conoscere e conservare secondo le modalità più consone.
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1. Storia dell’album fotografico

L’ antenato dell’album fotografico era il taccuino di appunti usato in passato, strumento di lavoro 
anche di molti artisti, e ancora oggi in uso.

I primi veri e propri album fotografici nascono agli inizi degli anni ’50 dell’Ottocento grazie a 
Louis Desiré Blanquart-Evrard (1802-1872) inventore del procedimento a stampa all’albumina e 
fondatore del laboratorio-stamperia L’imprimerie photographique con il quale ha favorito la dif-
fusione della fotografia attraverso l’uso degli album fotografici.  

L’ album è un prodotto editoriale che sostituisce il libro stampato, che prima dell’invenzione del 
processo della mezzatinta non consentiva di stampare fotografie e testo nello stesso volume.

L’ album fotografico non è pertanto un “raccoglitore” di fotografie, ma un oggetto artistico com-
plesso la cui struttura può cambiare nel tempo e può essere ad opera di fotografi diversi e di diversi 
“raccoglitori”. L’ album non è solo luogo di memoria e di documentazione, ma è un oggetto arti-
stico creativo collettivo, e la fotografia vernacolare, talvolta contenuta in esso, acquista un valore 
autoriale, recentemente riconosciuto.

L’ album è in ogni caso un volume rilegato con pagine vuote su cui attaccare fotografie, cartoline 
o altro materiale, secondo una sequenza o un programma editoriale ben preciso; nel casi di al-
bum familiari, la sequenza è di solito cronologica perché le fotografie vengono raccolte via via nel 
tempo: nulla vieta però che un album di famiglia sia stato realizzato di proposito con l’intento di 
ricostruire la storia famigliare e quindi dando un ordine gerarchico personale intenzionale. Per 
questo motivo è importante l’analisi dell’album nel suo complesso, della sua confezione e del crite-
rio con cui sono state incluse le fotografie.

L’ album è un oggetto complesso composto dalla legatura e dai fogli di cartone rigido e spesso rico-
perto di carta (i supporti secondari) sui quali sono state incollate o inserite o attaccate con varie 
modalità le fotografie. Quest’ultime possono essere di tecniche di stampa diverse, come diversi 
possono essere gli autori, così come i periodi storici rappresentati, spesso anche con la presenza di 
materiali e oggetti diversi come decorazioni a inchiostro o a tempera, applicazioni di tessuti, fiori 
secchi, capelli, plastiche, veline, stagnole, conchiglie, biglietti di carta o altri materiali.

La destinazione dell’album può essere o di uso privato (gli album familiari, l’album di matrimonio, 
l’album di viaggio, in generale l’album di ricordo personale, costruito anche nel tempo), oppure 
pubblico e celebrativo (l’album delle esposizioni e delle mostre, l’album industriale, l’album scien-
tifico, l’album di viaggio comprato già confezionato) ed infine anche l’album artistico dell’autore 
che ne ha fatto un prodotto della propria creatività. In tutti questi casi l’album risponde all’istinto 
primario di mettere insieme, come un catalogo, immagini che hanno un comune denominatore: 
le fotografie della propria famiglia, i personaggi famosi, i viaggi, i ricordi, l’oggetto di studio scien-
tifico, l’idea dell’artista.

2. Tipologie di album

2. 1. Album di ritratti e di famiglia



59

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

   fig. 1: Album di famiglia, 1910 ca. 
Legatura di gusto liberty in similpelle 
rossa con filettatura impressa a freddo 
e applicazioni in metallo dorato e ar-
gentato al piatto superiore, nicchie e 
fermagli in metallo, tagli dorati. 
(Raccolte Museali Fratelli Alinari, 
Firenze)

E’ forse la prima tipologia di album, 
in concomitanza con il brevetto del 
1854 della carte-de-visite da parte del 
fotografo francese André-Adolphe-
Eugène Disdéri e la sua conseguente 
diffusione, soprattutto a partire dagli 

anni ’60 dell’Ottocento. Nascono come 
album a tasche per raccogliere i ritratti su carte-de-visite che costituiscono delle vere e proprie gal-
lerie di ritratti fotografici in cui nell’Ottocento le fotografie dei familiari sono precedute dai ritratti 
dei personaggi illustri del proprio tempo, secondo la pratica in uso.

Gli album di ritratti, indipendentemente dal loro formato, se carte-de-viste o formato cabinet o 
margherita, possono avere una o più fotografie nella stessa pagina.

L’ evoluzione dell’album di ritratti è stato l’album di famiglia, in cui, come un vero e proprio album 
di ricordi, vengono inserite le fotografie che ricostruiscono la storia personale.

2. 2. Album di viaggio e di vedute

Fig. 2: Album “Costantinopoli C.Y. 1862”. Legatura in pelle verde scura con decorazioni a freddo, 
titoli e data impressi in oro al piatto superiore, piatti bordati in ottone con fermagli, dentelli, tagli 
dorati, sguardie in carta moiré. Fotografie di J.Robertson e Felice Beato, con vedute di Costantinopoli. 
(Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)
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La tipologia dell’album di viaggio o di ricordo nasce nell’Ottocento per opera dei fotografi viaggia-
tori che presentavano nell’album il risultato della loro produzione fotografica, come un 
campionario. I formati e le legature di questi album possono essere i più svariati: prevale in gener-
ale un andamento orizzontale per raccogliere le vedute dei luoghi visitati; solo nel caso, specie per 
gli album moderni degli ultimi decenni del Novecento, di piccole fotografie (il classico formato 
13x18) l’album con andamento verticale consentiva di posizionare 3-4 fotografie una sotto l’altra. 
Gli album di viaggio ottocenteschi, soprattutto quelli del “Grand Tour”, presentano fotografie di 
grande formato e ad opera di grandi fotografi. Come per gli album di ritratti, gli album di vedute 
raccolgono fotografie di tecniche, formati, autori e soggetti diversi.

2. 3. Album celebrativi e delle esposizioni
Fin dalle origini ha avuto molta diffusione l’album celebrativo delle grandi esposizioni nonché 
delle mostre, delle inaugurazioni, delle scoperte e delle grandi costruzioni, delle visite di cele-
brità. L’ album, che in copertina e nel frontespizio recava, spesso con caratteri in oro, il titolo della 
manifestazione, il luogo, la data e talvolta la dedica al personaggio illustre (re, capo di stato), in 
questi casi aveva un formato più grande. Le fotografie erano possibilmente realizzate da uno o più  
autori celebri, e con una sequenza precisa che indicava i passaggi temporali della manifestazione 
(apertura, luoghi principali, luoghi secondari) o la gerarchia di importanza dei soggetti raffigurati.

2. 4. Album di guerra
Gli album di guerra sono un genere molto particolare: si tratta di album ufficiali realizzati da fo-
tografi professionisti che hanno illustrato la guerra e ne hanno realizzato dei veri e propri album 
celebrativi, come l’album in due volumi sulla guerra di Secessione americana realizzato dal foto-
grafo americano Alexander Gardner nel 1866 Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War. 
Sono molto diffusi gli album sulla prima guerra mondiale (1914-1918), in molti casi prodotti dai 
soldati che, portandosi dietro l’apparecchio fotografico, avevano realizzato fotografie delle trincee, 
dei compagni, di momenti significativi. 

2. 5. Album di cartoline
Gli album di cartoline possono essere realizzati sia già pronti per la vendita che confezionati per-
sonalmente. Possono essere album di cartoline dello stesso formato e tipologia, ma anche album 
che mescolano cartoline fotografiche con cartoline illustrate con disegni o altro, cartoline con 
fotografie vere e proprie, talvolta mettendo in evidenza anche i francobolli, altro genere di 
collezionismo. Gli album di cartoline hanno di solito il taglio per l’inserimento della cartolina, 
oppure gli angolini adesivi. 

2. 6.  Album industriali
Si tratta degli album fotografici prodotti per aziende con scopi celebrativi o dimostrativi della 
produzione e dell’attività dell’industria. La fotografia industriale nasce già nell’Ottocento, ma l’uso 
dell’album rappresentativo è più frequente nel XX secolo. Anche in questo caso i formati come le 
legature possono essere di diversa grandezza e ricchezza, a secondo del committente e della de-
stinazione. In molti casi si tratta di album comunicazionali della produzione dell’azienda e antici-
pano gli house organ che si diffondono dagli anni ’30.

2.7 Scrapbooks e portfolio
Lo scrapbook è un album in cui si raccolgono materiali relativi alla propria storia personale o ai 
propri studi artistici: col tempo i vari scrapbooks sono diventati dei veri oggetti artistici, come ad 
esempio alla Biennale d’Arte 2013 di Venezia sono stati esposti i libri/album del giapponese Shinro 
Ohtake. L’artista usa spesso raccogliere in album non solo i propri schizzi e appunti, ma anche 
fotografie o materiali diversi utili al proprio lavoro.
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Diffusi sono i portfolio di fotografi che contengono tirature limitate di loro fotografie: si tratta di 
oggetti artistici per la vendita o per la presentazione del proprio lavoro e che quindi raccolgono 
i lavori migliori dell’autore. In generale si intende come portfolio un complesso di fotografie che 
esprimono un’idea centrale dell’autore, raccolte in una cartella, con un intento narrativo.

2. 8. Album delle grandi spedizioni e album scientifici

   Fig. 3: Album di spedizioni geogra-
fiche, “Norway. Eclipse Expedition, 
Album.1896”. Legatura in pelle con 
carta di guardia con carta marmoriz-
zata, testo a stampa e photogravure 
stampate da Autotype Company. 
(Raccolte Museali Fratelli Alinari, 
Firenze)

Le grandi spedizioni dovevano es-
sere fotografate per passare alla sto-
ria e gli album che venivano prodotti 
a conclusione erano dei veri e propri 
oggetti artistici di grande rilievo. 

Gli album scientifici possono riguardare diverse discipline, dall’astronomia alla botanica, 
dall’etnografia alla antropologia e dalla fisiognomica alla zoologia.

2. 9. Gli album da esposizione
Un capitolo a sé stante è rappresentato dagli album realizzati per essere esibiti e che quindi pre-
sentano un espositore costruito ad hoc: all’inizio del Novecento si diffusero album da arredo, sia 
da tavolo che da terra, con complicate strutture e decorazioni che ne facevano un oggetto artistico 
complesso. 

3. La legatura, la confezione e la decorazione degli album

Gli album fotografici presentano una casistica impressionante di legature che variano a seconda 
del formato, ma soprattutto della destinazione e quindi dell’importanza o meno dell’album stesso.  
Infatti la prima caratterizzazione dell’album è data dalla sua legatura che peraltro è anche la prima 
a danneggiarsi. Con la legatura si tende cioè a personalizzare l’album: per questo motivo è ben 
difficile trovare album con la stessa confezione, a meno che non si tratti di album souvenir con-
fezionati in serie, ma anche questi diversificati dai colori e dalle carte di rivestimento nella seconda 
e terza di copertina. E’ infatti la legatura, oltre al formato, a distinguere, ancor prima di aprirlo, 
l’album dal libri. 
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   Fig. 4: Album di ritratti, 1880 ca. A 
sinistra: legatura con dorso in pelle 
con impressioni a freddo e in oro, 
piatti mosaicati in legno e madre-
perla, fermaglio in ottone, tagli dorati. 
A destra: legatura in tela verde, piatti 
mosaicati in madreperla, fermagli in 
ottone, tagli dorati con impressioni e 
vignette figurate a tempera. (Raccolte 
Museali Fratelli Alinari, Firenze)

Le tipologie più lussuose di oggetti 
possono avere delle legature di legno, 

cuoio, tela, lacca, metallo, stoffa, madreperla, avorio: nella maggior parte dei casi si tratta o di 
album ufficiali e celebrativi oppure di destinazione privata per famiglie ricche e importanti. La 
legatura può avere una chiusura metallica con fermagli, i fogli di guardia e una controguardia 
incollata.
  

                

Fig. 5: Album di ricordi personali, 1870 ca. Legatura in similpelle rossa, tagli dorati. All’interno stam-
pe fotografiche inserite in una ricca decorazione a china. (Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)

Col tempo la legatura viene sostituita con materiali molto semplici, ma di facile degrado: le co-
pertine sono semplici fogli di cartone o di carta tenuti insieme con spirali metalliche o di plastica, 
fermagli metallici, nastri. In questi casi tutti i fogli costituenti l’album sono forati per l’inserimento 
della spirale o dei fermagli o dei nastri. Tutte queste tipologie di album sono più facilmente deg-
radabili a causa non soltanto della qualità dei materiali, ma soprattutto della manipolazione che 
porta a lacerare i fogli e a staccarli completamente. Molto frequenti negli anni ’20-’40 sono gli 
album di cartone con fermagli o nastri, sia di ritratti che di viaggio che celebrativi. Gli album a 
spirale sono tipici americani degli anni ‘30-‘40 e con le fotografie incollate.
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Dagli anni ’60 gli album fotografici presentano legature di plastica, in generale dannosissime, so-
prattutto se i fogli di carta sono sostituiti da fogli di plastica in PVC in cui inserire due fotografie, i 
comunissimi contenitori prodotti dai laboratori di stampa e presenti in tutte le nostre case. Questi 
ultimi, prodotti in particolare negli anni ’70-’80, venivano consegnati insieme alle stampe del rul-
lino portato a sviluppare. In questi casi la plastica può rilasciare sostanze che alterano l’immagine, 
oppure il supporto plastico può opacizzarsi o anche diventare fragile e frantumarsi.

                 

Fig. 6: Album di ricordi personali, 1910-1930. Legatura in pelle marrone chiara, dorso a quattro 
nervi, date “1910-1930” impresse a freddo al centro del piatto superiore, sguardie in carta marmoriz-
zata. All’interno fotografie, documenti vari, ritagli di giornale e note manoscritte. (Raccolte Museali 
Fratelli Alinari, Firenze)

La struttura dell’album è composta dai piatti della coperta con rinforzi di indorsatura e fogli di 
guardia anteriori e posteriori, dal dorso con cerniere, capitello e tela di indorsatura, e dai fascicoli 
o dalle tavole singole quasi sempre in cartoncino a più strati. Le brachette che tengono insieme i 
vari fogli dell’album tendono a far crescere il volume del dorso che può, con l’uso, spaccarsi. La 
tela, essendo più flessibile, è facilmente usata per le cerniere, ma ha come danno la possibilità fre-
quente di rompersi. Le cerniere in tela possono essere semplicemente incollate, senza essere cucite, 
e quindi non più instabili.

Gli album a tasche presentano delle carte piegate a formare una tasca incollate sul supporto di 
cartone: la presenza di colla e lo sfregamento arrecano spesso danni all’oggetto. Anche l’album 
con finestre o a passe-partout presenta l’innesto di molti materiali sovrapposti, la carta esterna, il 
passe-partout in cartoncino, il taglio per l’inserimento della fotografia. 

L’ album a soffietto, tipico dell’album souvenir, è costituito da vari cartoncini tenuti insieme da 
cerniere in tela.

Frequentemente le pagine dell’album possono essere interfoliate con carte veline a protezione delle 
fotografie che però essendo acide, col tempo, possono degradarsi e danneggiare la fotografia.

La decorazione dell’album può prevedere inoltre la presenza di materiali diversi, non soltanto sulla 
legatura, ma anche sulle singole pagine dove possono comparire complicate decorazioni a 
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inchiostro, pitture ad acquarello o tempera, cornici e iscrizioni a stampa, inserzioni di materiali 
diversi come tessuti, fiori secchi, capelli (in ricordo di una persona cara) e così via.

Gli album di ricordo, di viaggio e di famiglia recano spesso materiali svariati, come biglietti del 
treno, sigilli, biglietti da visita, medaglie, santini, ritagli di giornale, telegrammi, tutti documenti 
interessanti per ricostruire la storia della persona che ha costituito l’album, ma in generale assai 
dannosi per la conservazione dell’album, essendo di qualità scadente e incollati spesso con colle di 
scarsa qualità. Conservare un album vuol dire prendersi cura anche di tutti questi materiali diversi 
che interagiscono con l’oggetto.

4. Degrado

Le principali situazioni di degrado dell’album dipendono dalla manipolazione e, a seguire, dalla 
qualità dei materiali con cui è stato realizzato, dalle condizioni ambientali in cui è stato conservato 
e dai materiali diversi che compongono l’oggetto. 

                   

Fig. 7: Album con legatura danneggiata. (Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)

Il montaggio spesso è causa di un degrado fisico: l’incollaggio delle fotografie col tempo infatti 
può causare la tensione della carta e la sua conseguente deformazione con lacune, strappi, mentre  
la colla può incidere sull’alterazione cromatica della stampa fotografica e della carta di supporto. 
Le fotografie inserite negli album a tasche spesso sono state estratte con forza con conseguente 
rottura del supporto e della fotografia stessa, oppure semplicemente sono scivolate via e si sono 
danneggiate sfregandosi con il supporto. Nell’inserimento dentro l’album di fotografie di formato 
superiore si è intervenuti talvolta piegando o tagliando la fotografia, come negli album di ricordo 
familiare, dove la manipolazione è assai frequente, come ritagliare le fotografie per escluderne una 
parte o una persona, oppure costruendo dei veri e propri collages fotografici, talvolta assai sug-
gestivi, ma dannosi per lo stato di conservazione dell’oggetto. Le fotografie incollate provocano 
spesso una ondulazione del supporto che può degradarsi col tempo, mentre le fotografie inserite 
negli angoli tagliati si tagliano spesso a loro volta e quindi presentano lacerazioni e pieghe. Inoltre 
le carte dei supporti spesso non erano di buona qualità e cioè con una forte presenza di lignina che 
col tempo ha provocato un danno chimico alla fotografia che risulta macchiata, ingiallita o con 
ossidazioni. Anche le carte di protezione, se acide – come nella maggior parte dei casi – possono 
provocare un ulteriore danno chimico, oppure abrasioni in seguito allo strofinamento.
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Fig. 8: Album a tasche per carte-de-visite e fotografie: danni alla legatura e ai cartoni a causa 
dell’inserimento o estrazione delle fotografie. (Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)

La manipolazione è infatti la causa principale del deterioramento dell’album: non soltanto nello 
sfogliarlo, nell’estrarre o inserire le fotografie, ma nel tempo l’ elaborazione dell’oggetto può vedere 
anche incollaggi diversi, nonché maldestri tentativi di restauro, come l’applicazione di nastri ade-
sivi, fermagli, punti metallici.

La legatura dell’album è forse quella che si danneggia per prima: la consultazione dell’album spesso 
comporta delle sollecitazioni al dorso che si può rompere e quindi provocare lo smembramento 
dei fogli che costituiscono l’album. In molti casi i fogli sono stati forzatamente tagliati per poterli 
esporre o vendere o comunque separare dagli altri. Il dorso della legatura spesso viene divelto da 
una cerniera e l’indorsatura può cadere.

                

Fig. 9: Album con fotografie inserite con angoli, le fotografie presentano tagli, strappi e pieghe. (Rac-
colte Museali Fratelli Alinari, Firenze)

Come per tutti gli altri oggetti della fotografia, le cattive condizioni di conservazione possono ar-
recare danni causati dall’umidità e dall’esposizione alla polvere e alla luce, quindi la formazione 
di muffe e attacchi microbiologici, oltre che a macchie, ingiallimenti, ondulazioni, distacchi, etc.

Essendo inoltre l’album un oggetto soggetto a grande manipolazione, l’inserzione nel tempo di 
scritte a inchiostro – per commentare o descrivere una fotografia, un evento, una persona, una data 
– o di altri materiali (pastelli, pennarelli, matite colorate) arreca ulteriori danni come il trasferi-
mento dell’inchiostro nella pagina a fronte, o peggio ancora, sbavature d’inchiostro sull’immagine.
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In alcuni casi si assiste anche al trasferimento dell’immagine della fotografia sulla carta antece-
dente, come nel caso delle platinotipie.

5. Conservazione

L’album fotografico è un oggetto complesso, composto in prevalenza da materiali diversi e con la 
presenza di fotografie nella maggior parte di autori diversi.

La conservazione di un album fotografico è alquanto complessa, soprattutto se ci troviamo di 
fronte ad un insieme di album fotografici, magari di formati, tipologie, periodi e autori diversi. In 
alcuni casi si consiglia di conservare in orizzontale gli album per una maggiore preservabilità di 
un oggetto di per sé alquanto delicato, soprattutto se l’album ha una coperta sottile, ma anche se si 
tratta di un album pesante e difficilmente manovrabile. In considerazione delle fotografie conte-
nute è preferibile invece una conservazione in verticale, soprattutto in caso di numeri consistenti 
e quanto si tratta di album molto pesanti: infatti il peso dell’album, se tenuto orizzontale, potrebbe 
nuocere alla conservazione delle fotografie ivi contenute. 

A questo proposito è consigliabile avere ripiani non troppo lunghi o comunque con divisori per 
consentire agli album una posizione verticale senza che l’album debba piegarsi. In attesa di inter-
venti di restauro idonei, gli album posso essere rivestiti da una confezione con materiali di con-
servazione che eviti lo sfregamento con gli altri oggetti e che impedisca la caduta di materiale dalla 
legatura dell’album contenuto. Per la posizione verticale comunque occorre verificare lo stato di 
conservazione dell’album e cioè che non ci siano fogli o fotografie staccate.

Conservare una grande collezione di album fotografici è molto difficile per il tempo e i costi neces-
sari a tale impresa. Tuttavia per gli album molto danneggiati o a rischio di conservazione è neces-
sario intervenire. Oltre alla duplicazione digitale dell’album , è importante che si proceda con una 
stabilizzazione di base dell’oggetto, più che a un completo trattamento e trovare un allocamento 
opportuno per la conservazione.

Si tende ad evitare di smontare l’album e cioè di staccare i fogli con le fotografie, in modo da la-
sciare integro l’oggetto che, altrimenti, perderebbe del suo valore artistico. Solo nel caso di album 
gravemente compromessi è consigliabile separare i fogli dalla legatura, previa numerazione dei 
fogli per conservare la gerarchia di successione delle fotografie contenute. A questo punto i singoli 
fogli possono essere conservati in passe-partout.
 
Inoltre l’album è spesso confezionato con materiali diversi, non soltanto per la legatura, ma in 
generale per la presenza di materiali che con il tempo possono essersi sovrapposti, come carte e 
cartoni, tessuti, fiori secchi, pigmenti, capelli, madreperle, metalli.

Gli interventi conservativi e di restauro negli album devono evitare il più possibile lo smontaggio 
dell’album per rispettare l’integrità artistica e storica dell’oggetto. Per motivi conservativi è con-
sigliabile in caso procedere allo smontaggio per ricondizionare i singoli elementi (i singoli fogli 
con le fotografie) per poi rimontare l’oggetto come prima.

Come primo intervento, così come per tutti gli oggetti della fotografia, è la pulitura a secco con 
pennelli morbidi e gomme non abrasive. Nel caso di album che presentano fogli staccati si può 
procedere al montaggio dei fogli con l’ausilio di cerniere di carta giapponese e colla di metilcel-
lulosa (Tylose). Inoltre è importante procedere con l’inserimento di nuovi fogli di interfoliazione 
per proteggere le stampe fotografiche, eliminando, ove possibile, i vecchi fogli non idonei. 
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Altro intervento conservativo frequente è il consolidamento delle pagine deteriorate dell’uso: i 
fogli sfaldati possono essere rincollati con colla Tylose, per poi essere messi, una volta protetti 
da un tessuto non tessuto, sotto peso in modo da rendere stabile l’incollatura. Le lacune possono 
essere risarcite con carta giapponese e con interventi di ritocco con acquerelli, mentre gli strappi 
possono essere rinsaldati con colla Tylose e carta giapponese. Per consolidare l’imbarcamento dei 
fogli si prevede di mettere sotto pressa i cartoni, dopo aver protetto adeguatamente le fotografie. 
Possibilmente vanno rimossi gli adesivi o quei materiali aggiunti nel tempo che possono nuocere 
alla stabilità dell’oggetto. Le deformazioni della carta e delle fotografie possono essere migliorate 
umidificando il supporto con la fotografia (vaporizzando sotto la cappa aspirante). Nel caso di 
sfascicolatura dell’album l’intervento può prevedere di distaccare i supporti, restaurare le singole 
carte e ricostituire la compagine dell’album. 

Si cerca di effettuare il distacco delle fotografie solo in casi estremi, quando le condizioni di de-
grado dell’album possono nuocere alla stampa stessa. In questo caso occorre procedere a degli im-
pacchi, anche enzimatici. Questo metodo di intervento è fortemente invasivo e quindi si realizza 
quando strettamente necessario per la conservazione.

Prima di ogni intervento occorre redigere una scheda di restauro che prevede di analizzare 
l’oggetto, di identificare i danni e di progettare l’intervento di restauro. Oltre alle informazioni 
base dell’oggetto (autore, titolo, data, formato), la scheda deve individuare i materiali dei supporti.
Intervenire per restaurare e consolidare un album richiede l’intervento di un restauratore esperto 
anche in legatoria. E’ consigliabile per motivi conservativi produrre una scatola di conservazione 
per raccogliere l’album ed evitare così lo sfregamento o la perdita di materiali e per impedire che 
l’album si apra. In questo caso la confezione va realizzata a misura dell’album, a forma di scatola, 
senza alcuna presenza di fermagli o colle, solo con piegature lungo i margini dell’oggetto. 

I parametri di conservazione degli album fotografici sono gli stessi che si adottano per la con-
servazione della fotografia e cioè con una UR intorno al 45%, in un locale areato e protetto 
dall’inquinamento e dalla luce solare, e con una Temperatura non superiore ai 18°. Naturalmente 
sia l’UR che la T devono restare costanti. Per l’esposizione si consiglia di non superare i 50Lux.

Fig. 10: Scatola di conservazione per album. (Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze)
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6. Consultazione

L’ album fotografico si consulta come tutti gli altri oggetti della fotografia e cioè indossando i 
guanti e tenendo l’album su un ripiano o meglio ancora appoggiato ad un leggio con angolo di 
apertura a circa 120°. In generale comunque l’album è un oggetto complesso ed è consigliabile 
manipolarlo il meno possibile: si consiglia quindi di digitalizzarne la legatura e tutte le pagine in 
modo da consentire una lettura senza intervenire sull’originale. Al momento della consultazione 
è bene far leggere le modalità di consultazione al lettore. Quando si sfogliano le pagine dell’album 
non bisogna mai toccare le fotografie, non si appoggia mai niente sulle pagine dell’album, per 
prendere appunti si utilizza sempre una matita e non penne ad inchiostro.

7. Conclusioni

Per qualsiasi progetto di riordino, conservazione e restauro di album fotografici e di libri con vere 
stampe fotografiche occorre avere una buona conoscenza degli oggetti, della loro storia, della loro 
confezione e che cosa rappresentano. Come abbiamo visto la causa di maggiore danno degli album 
e dei libri è la consultazione che va quindi limitata il più possibile e comunque seguendo rigida-
mente le regole indicate nel capitolo “consultazione”. Il primo intervento consiste, dopo l’inventario 
e la scelta dell’ambiente adatto alla conservazione, nella pulitura dell’oggetto, nel consolidamento 
della legatura, delle pagine e delle fotografie raccolte, nella protezione delle fotografie interfoliando 
le pagine dell’album con carte di conservazione leggere, nella sistemazione dell’album all’interno 
di una scatola di conservazione per proteggerne la legatura.
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capitolo

6

                        mprenditoria e 
formazione interculturale
Parole chiave
Conoscenze imprenditoriali, abilità e competenze, fattori imprenditoriali, industrie culturali, mo-
dalità di finanziamento, aspetti interculturali, l’apprendimento, la dipendenza culturale.

Obiettivi del capitolo
È ben noto che quando si va in una libreria senza cercare un titolo specifico, la copertina di un 
libro sarà la prima cosa che attirerà l’attenzione. La copertina crea una prima impressione sublimi-
nale dell’aura del libro. Parlando in linguaggio di oggidì, essa è insomma qualcosa come un logo o 
strumento di marketing del libro.

Quando un potenziale lettore o cliente prende in mano il libro, difficilmente valuta come il libro 
sia stato fatto: come mai è stato utilizzato esattamente questo tipo di cucitura ed incollaggio? Per-
ché si è preferita una copertina rigida - ben più costosa - alla brossura, la quale, ovviamente, ha 
un prezzo più basso? Il libro è stato realizzato manualmente, per un mercato limitato, o da mac-
chinari attrezzati per le edizioni commerciali ad alta tiratura? Quanto incide, nel complesso, il 
tipo di materiali utilizzati per il corpo del libro e la copertina, e quello per la rilegatura, nel prezzo 
di vendita del libro? Il libro è stato in parte sponsorizzato da una azienda nazionale, oppure ha 
vinto un concorso nazionale, oppure ancora si è aggiudicato un contributo pubblico? O il libro si 
è auto-finanziato, supportato “da un piccolo aiuto di amici”? Per quale tipo di pubblico è destinato 
il libro? Come potrebbe apparire il suo design se il libro fosse tradotto nella lingua dei lettori di 
un’altra nazione? Come potrebbe la sua copertina adeguarsi alle percezioni storiche e culturali di 
un pubblico straniero senza snaturarne l’identità originale o i messaggi dell’autore?

Si tratta di questioni che vanno al di là delle specifiche competenze tecnologiche o di produzione 
dei rilegatori, ma che riguardano direttamente la redditività economica delle loro piccole imprese. 
Molti rappresentanti del gruppo Bbinding - disoccupati, lavoratori licenziati di recente o da poco 
pensionati, giovani - lavoreranno in piccoli studi con 2-3 dipendenti, come è più o meno la 
situazione generale in Europa e di cui si discuterà più avanti in questo capitolo. Ma i rilegatori 
emergenti dovranno affrontare la concorrenza dei mercati nazionali ed europei, dove 
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l’imprenditorialità (oppure come avere successo tra i concorrenti) richiede conoscenze più vaste 
dal punto di vista storico, culturale, etnologico e socio-culturale. In breve: per essere professional-
mente flessibile e adattabile in un ambiente europeo, è necessario disporre di una formazione 
interculturale, conoscere le tradizioni europee e le moderne tendenze nella professione della lega-
toria. 

Questo capitolo si propone di introdurre ad una iniziale consapevolezza di contesto imprendi-
toriale, ai principali fattori che ne influenzano lo sviluppo e a un approccio interculturale all’arte 
della rilegatura come parte integrante delle industrie culturali europee. 

Contenuto del capitolo
Il capitolo introduce brevemente il lettore ai principi di base della strategia europea per l’istruzione 
e la formazione professionale (IFP). Non è forse un po’ noioso o non necessario per una pro-
fessione creativa come quella di book-designer e rilegatore? In primo luogo, il progetto BBind-
ing appartiene al LifeLong Learning Programme (LLP) europeo, rivolgendosi ad una formazione 
continua degli adulti, e ad una informale qualifica professionale post-laurea; in secondo luogo, i 
risultati dello sviluppo e dell’attuazione del progetto saranno valutati in confronto con tali prin-
cipi. Inoltre il capitolo sottolinea gli strumenti imprenditoriali primari del progetto ed esamina le 
industrie culturali e i principali fattori che le influenzano, con riferimento ad uno studio europeo 
approfondito. Il problema principale è come trovare un finanziamento iniziale e permanente per 
le attività a seconda delle condizioni di mercato. Tuttavia, lo start-up del business richiede una 
spesa attentamente pianificata per l’acquisto degli strumenti per la rilegatura e per le attrezzature 
dell’atelier, così come validi suggerimenti per mettere in piedi il laboratorio.

Naturalmente le esperienze di produzione e le competenze tecnologiche da sole non possono rag-
giungere un successo di mercato nei paesi dell’Unione Europea se il progettista non conosce le 
tradizioni storiche, le caratteristiche culturali, le diversità e le differenze di pubblico al di fuori dei 
suoi confini nazionali. Ad esempio, la combinazione di materiali, la corrispondenza dei colori, gli 
ornamenti, il design, le impressioni estetiche del libro non hanno lo stesso valore aggiunto nei di-
versi paesi europei. Ecco perché il capitolo presenta alcune definizioni del termine ‘interculturale’, 
e ne vuole condividere gli argomenti principali. I periodi di boom o di riduzione/crisi degli eventi 
culturali seguono i cambiamenti del mercato, parimenti agli atteggiamenti della società verso la 
cultura, come si può vedere nella breve rassegna storica sulla legatoria europea.

La conclusione riprende i punti chiave del capitolo, e seguono la bibliografia e il glossario.

1. Principi europei di formazione professionale

Imprenditorialità e aspetti interculturali del progetto sono in stretta conformità con il Comunicato 
di Bruges sul rafforzamento della cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della form-
azione professionale, emesso dopo che i ministri dell’UE responsabili della formazione profession-
ale si sono riuniti il 7 dicembre 2010. I sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati 
membri dell’UE dovrebbero essere sviluppati in conformità con i seguenti principi fondamentali 
comuni:

 ӯattraenti opportunità di istruzione e formazione professionale che forniscano metodi di ap-
prendimento innovativi ed adeguate prospettive nel mercato del lavoro.

 ӯistruzione e formazione professionali iniziali di alta qualità, per portare ad acquisire sia le 
conoscenze e le capacità fondamentali, nonché solide competenze professionali.
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 ӯfacile accesso e orientamento alla carriera per i lavoratori, i disoccupati, i liberi professionisti, 
i laureati, ecc., finalizzato ad agevolare sia lo sviluppo professionale che la mobilità.

 ӯapproccio ai sistemi flessibili di istruzione e formazione professionale, focalizzato sui risultati 
applicabili; approccio all’imparare lavorando che favorisca l’apprendimento informale e lo svi-
luppo individuale della carriera.

 ӯinformazioni facilmente accessibili e di elevata qualità, orientamento e consulenza per tutta la 
vita, stimolando i partecipanti a prendere decisioni consapevoli sul loro apprendimento e sviluppo 
professionale.

2. Imprenditorialità

2. 1. Strumenti imprenditoriali del progetto BBinding
Il progetto BBinding segue da vicino questi principi al fine di riqualificare professionalmente 
un’ampia fascia sociale di persone che potrebbero essere in grado di realizzare le loro competenze 
in settori economici chiave nella Comunità Europea, come il patrimonio culturale e le industrie 
culturali, il cui sviluppo richiede sia vitalità economica che creatività.

Come base, per aver buona padronanza delle pratiche professionali esistenti in Europa, i partner 
di BBinding con una vasta e comprovata esperienza nel settore passeranno in rassegna accurata-
mente i corsi professionali esistenti in legatoria e restauro di opere cartacee, rilegatura e legatura 
di libri, restauro e conservazione di fotografie e raccolte fotografiche, in modo da fornire una ver-
sione riveduta, ridisegnata e aggiornata della rilegatura professionale della carta, nonché le varie 
pratiche di restauro.

Tutti i corsi BBinding aggiornati, raggruppati per soggetti e strutturati a moduli saranno pubbli-
cati on-line per garantire un facile accesso alle strutture educative di alta qualità, alla comunica-
zione, e agli strumenti di monitoraggio, al fine di garantire un apprendimento di lunga durata e un 
percorso di istruzione. Il veicolo di formazione fondamentale del progetto BBinding è una vasta 
funzionalità del sistema di Learning Management che supporta il semplice, moderno e-learning, 
comprese le prestazioni e le valutazioni dei progressi compiuti.

Ma l’acquisizione sostenibile delle conoscenze, l’abilità e le competenze in legatoria, la conserva-
zione e la tutela della carta stampata, tutte finalità principali del progetto BB, garantiscono il suc-
cesso nella società d’oggi?

Difficilmente potremmo avere una risposta incondizionata. Forse è implicito per coloro che sono 
impiegati nelle sezioni d’archivio di biblioteche, musei, università e istituzioni culturali che sono 
in qualche modo, motivati a sviluppare le loro capacità nei limiti delle risorse dell’establishment.
Tuttavia, le persone che cambiano la loro carriera professionale perfezionando i moduli proge-
ttuali e gli strumenti di BBinding, come ad esempio i disoccupati, i messi in mobilità, i prepen-
sionati, i gestori di piccoli laboratori, i giovani che desiderano aggiornare o arricchire il loro svi-
luppo professionale, devono apprendere le capacità imprenditoriali in un ambiente concorrenziale 
dove le culture si incrociano.

2. 2. Fattori in industrie culturali
Il libro è un mezzo universale di valore sociale. La confezione e la legatura del libro hanno sempre 
sia una specificità estetica che un interesse commerciale, entrambi spesso in contrapposizione, già 
nel corso dei secoli ma soprattutto allo stato attuale dell’economia mondiale.

In un ambito più ampio dell’UE, in base a una vasta indagine condotta nei Paesi delle cosiddette 
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industrie culturali e creative (http://ec.europa.eu/culture/key-documents/entrepreneurial-dimen-
sion-of-the-cultural-and-creative-industries_en.htm /) con cui si tende ad associare rilegatura e 
conservazione dei documenti del patrimonio storico e opere d’archivio a una sorta di mestiere, ci 
sono diversi fattori che influenzano lo sviluppo dell’imprenditorialità in questo settore:

 ӯl’accesso ai fondi,
 ӯil livello tecnologico della produzione e dei servizi,
 ӯle capacità imprenditoriali,
 ӯle condizioni di mercato,
 ӯil quadro normativo,
 ӯla competenza imprenditoriale.

Il problema più urgente è come raccogliere fondi per le proprie iniziative, soprattutto nell’attuale 
situazione di crisi finanziaria in EU. Gli esperti confermano che circa l’80% delle unità addette 
alla produzione e ai servizi nel settore dell’artigianato e della cultura sono lavoratori autonomi o 
inquadrati in un team aziendale di circa 1-3 dipendenti. La loro ‘sostenibilità’ dipende fortemente 
dagli ordini dalle aziende e dai clienti istituzionali che formano il loro gruppo di riferimento. 
I clienti tradizionali dei piccoli laboratori di rilegatura dei libri sono: istituzioni di alta forma-
zione, università, piccole imprese di servizi di stampa, gallerie e musei, amministrazioni statali e 
d’impresa.

2. 3. Valutazione delle modalità di finanziamento
L’ autofinanziamento (con il sostegno di amici e familiari) sembra essere la principale fonte di 
capitale. E’ molto improbabile che i nuovi arrivati nel settore della rilegatura o i loro colleghi dei 
piccoli laboratori vadano a cercare finanziamenti in banca, perché difficilmente potrebbero sod-
disfare i severi requisiti di garanzia e di sicurezza richiesti dagli istituti di credito tradizionali, in 
particolare, nel caso di un cofinanziamento, la stipula di una dichiarazione di avere a disposizione 
un rilevante capitale per l’avviamento.

Operando in Europa dell’Est, le banche hanno di recente ampiamente pubblicizzato dei servizi 
come i prestiti mirati per le piccole e medie imprese che, tuttavia, non rendono la situazione molto 
più confacente, nonostante la concomitanza di un periodo favorevole e di tassi di interesse par-
zialmente ridotti. L’Europa orientale, parimenti, è la regione che è stata invasa nel recente passato, 
e a tutt’oggi, da società finanziarie che promuovono in maniera massiccia rapidi ed estesi servizi 
di prestito facilmente accessibili. Il problema non è tanto che la maggior parte di esse opera sul 
filo della legalità, ma piuttosto che impongono generalmente tassi d’interesse più alti della media 
con un basso limite temporale di rimborso. Queste realtà, tuttavia, meritano di essere considerate 
‘prestatrici in ultima istanza’ per la fase di start - up (ciò è vero, parimenti, per qualsiasi tipo di 
piccole imprese), a condizione che ci sia un piano accuratamente elaborato per l’assegnazione dei 
fondi vincolati. Spiegheremo più avanti quali sono le principali voci di costi da sostenere.

In termini pratici, il settore della legatoria, in generale - a differenza della pubblicazione di libri, e 
tanto più dell’industria editoriale - non è favorita da sussidi pubblici o sovvenzioni. I liberi profes-
sionisti della legatoria, a meno che non siano vincolati in una qualsiasi forma ad un establishment 
di cultura tradizionale, sono riluttanti a impegnare tempo e sforzi per avventurarsi nel partecipare 
ad un’ offerta di gara d’appalto pubblica o alle procedure per concessioni di contributi pubblici.

Secondo il rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e il gruppo di lavoro 
per lo sviluppo delle PMI e dell’imprenditoria (2009), così viene dichiarato ne ‘La valutazione dei 
programmi in materia di istruzione per l’imprenditorialità’: il potenziale imprenditore (rilegatori 
di qualsiasi livello professionale implicitamente compresi) dovrebbe mirare a:
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 ӯacquisire competenze chiave (o essenziali)
 ӯsviluppare le proprie capacità personali e sociali
 ӯacquisire le competenze relative ad affari e finanziamenti.

Per quanto riguarda la questione della tecnologia e dell’innovazione come un fattore indispen-
sabile per lo sviluppo dell’imprenditorialità della legatoria, il progetto BBinding offre un LMS 
(Learning Management System – Sistema di gestione dell’insegnamento) flessibile per educare 
e formare rilegatori ad un graduale progresso della loro conoscenza professionale e informatica 
tramite modelli digitalizzati di tutte le fasi della produzione.

Alcuni studi e progetti elencano una serie di competenze imprenditoriali, alcune di loro innate in 
un individuo (energia/capacità imprenditoriale, volontà creativa), altre piuttosto indefinite (ca-
pacità di comprendere, assidua coscienziosità). Molti esperti concordano, tuttavia, che non vi è 
unanimità di opinione circa le determinanti dell’imprenditorialità, e che le intuizioni imprendi-
toriali e i programmi di formazione variano in ciascun Paese e richiedono competenze specifiche 
per ogni settore di business e livello di gestione.

2. 4. Strumenti essenziali per la legatoria e l’organizzazione dello spazio di lavoro
Il processo di legatura è in stretta relazione con il luogo di lavoro, così per i neo rilegatori inesperti 
è necessario avere una buona conoscenza di questo spazio - così apprenderanno che per ogni fase 
di lavoro occorrono spazi e strumenti diversi. 

      

PIEGATURA

COPERTA

FODERATURA

A GO

TAGLIERINA

PROCESSO
DI LEGATURA

ARROTONDAMENTO

CUCITURA
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Per la maggior parte del target del progetto BBinding - i disoccupati, i lavoratori licenziati da gran-
di tipografie, ex personale amministrativo e tecnico delle aziende di produzione chiuse, giovani 
disoccupati, lavoratori autonomi, pre-pensionati, ecc. - il problema principale per uno start-up 
imprenditoriale è quello di come impostare il lavoro. Ecco una breve descrizione di quello che è 
necessario per iniziare ad operare nell’arte della legatoria.

Quando si sceglie di intraprendere una professione del genere, il rilegatore dovrebbe tenere a 
mente un paio di cose: innanzitutto la postazione di lavoro, che dovrebbe trovarsi vicina ad una 
fonte di luce; e poi, di non operare in una stanza in comune, a causa delle esalazioni e delle polveri 
nocive emesse durante la lavorazione. Per le stesse ragioni, se una simile postazione di lavoro 
dovesse essere allestita in una biblioteca, sarebbe meglio che si trovasse lontano dagli scaffali dei 
libri, in modo che i volumi non vengano danneggiati durante i diversi processi di lavoro.

Ecco uno schema esemplificativo di una postazione di lavoro con relative tabelle:
Esempio di postazione di lavoro per l’arte della rilegatura:
Visione d’insieme dall’alto

                  

          Tavolo per realizzare i fogli bianchi 
della seconda e terza di copertina (�yleafs), 

la copertina, il dorso e l’inserimento 
del corpo del libro nel dorso

     Tavolo per i processi 
di restauro, come il rinnovo e 

assottigliamento 
del cuoio nella sua forma 

originale, etc.
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Esempio di postazione di lavoro per l’arte della rilegatura

Visione d’insieme dall’alto

Tavolo per la pressa – 
qui il libro si 
asciugherà 

dopo il processo 
di rilegatura

Tavolo per la pressa –
 qui il libro si 
asciugherà 

dopo il processo 
di rilegatura

Tavolo per la pressa – 
qui il libro si 
asciugherà 

dopo il processo 
di rilegatura

tavolo per piegare e cucire i fascicoli 

Sca�ali per libri con diversi strumenti e materiali.

Telaio per cucire

taglierina

dimensioni - 9 m x 6 m

4 m

1 m

2 m

1 m

1,5 m

1,
5 

m
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m
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3 m



75

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

1 – Tavolo per realizzare i fogli bianchi della seconda e terza di copertina (flyleafs), la copertina, il 
dorso e l’inserimento del corpo del libro nel dorso;

2 - Tavolo per la pressa – qui il libro si asciugherà dopo il processo di rilegatura

3 – Telaio per cucire / tavolo per piegare e cucire i fascicoli/ taglierina

4 – Tavolo per i processi di restauro, come il rinnovo e assottigliamento del cuoio nella sua forma 
originale, etc.  

5 - Tavolo per la pressa – qui il libro si asciugherà dopo il processo di rilegatura

6 - Tavolo per la pressa – qui il libro si asciugherà dopo il processo di rilegatura

7 - Scaffali per libri con diversi strumenti e materiali.

L’immagine seguente mostra il luogo di lavoro del sig. Cor Knops, della Fondazione Restauro e 
Istruzione (Olanda), partner del progetto BBinding, come esempio di una postazione di lavoro 
non tradizionale. E’ chiaro che questa stanza viene utilizzata anche come ufficio, cosa che può 
verificarsi se vi è mancanza di spazio. Nonostante ciò, sono prese in considerazione tutte le misure 
di sicurezza necessarie: gli strumenti sono posizionati correttamente e ci sono singoli tavoli per i 
diversi processi da compiersi. 

In un ambiente di lavoro ben organizzato, il legatore conserva un set di strumenti particolari, 
accanto a strumenti comuni come forbici, punteruolo, scalpello, coltello, pinze, martello, ecc. Al-
cune parti di questi strumenti rispondono a determinati requisiti per permettere una modalità di 
lavorazione corretta, dunque dovrebbero essere adattati alle esigenze del legatore - per esempio i 
manici, le protezioni, le lame ed altro (come il martello da calzolaio che ha la testa di forma ovale 
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per permettere di realizzare agilmente il tondo del dorso di un libro). Tutti gli strumenti devono 
essere conservati in posizione sicura e in verticale.

La strumentazione professionale del legatore è stata testata da molte generazioni e ancora oggi è 
rimasta quasi invariata, ed è ampiamente impiegata in operazioni manuali in molti Paesi. Essa può 
essere suddivisa momentaneamente in 3 gruppi: da taglio, ausiliaria e da finitura.

Il set comprende coltelli da taglio, progettati per il taglio della carta, taglio corsie, fresatura dei 
dorsi, scarnitura dei bordi del cuoio durante la preparazione delle coperte rigide. Altri utensili da 
taglio sono i coltelli universali e lame per rifilatura.

Alcuni strumenti ausiliari e di finitura: brunitoio, punzoni per decorazione a secco e doratura, per 
fare linee, tratteggi, rotelle e i filetti.

Per cucire, pressare, restaurare le carte dei libri e per preparare le coperte rigide vengono utilizzati 
svariati dispositivi da legatoria. Questi strumenti non sono prodotti industrialmente, ma le 
istruzioni per la costruzione vengono descritte nei manuali professionali.
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Sono necessari diversi tipi di presse per le operazioni di legatoria, come il taglio delle scanalature, 
il trattamento delle copertine, la pressatura.
Occorrono inoltre delle tavole da legatoria per il corretto lavoro del rilegatore. Il tavolo deve es-
sere stabile, robusto e massiccio, in modo da sostenere il peso di tanti libri, la tavola, i materiali, gli 
strumenti, i gadget. Il tavolo dovrebbe essere di 10-12 cm più alto rispetto alla media, in quanto le 
principali operazioni di rilegatura devono essere eseguite in posizione verticale. Anche lo sgabello 
dovrebbe essere convenientemente più elevato, di solito di almeno 10-15 cm superiore a quelli 
standard. Il tavolo può essere dotato di un ripiano dove coltelli, punteruoli, forbici e altri utensili 
da taglio potrebbero essere sistemati in modo sicuro. I dispositivi di misurazione devono invece 
essere sistemati separatamente da tutti gli altri.

Particolare attenzione va prestata alla gestione della sicurezza della strumentazione. Un coltello 
smussato richiede un maggiore sforzo nel lavoro e costituisce una potenziale pericolo in caso di 
un movimento incontrollato. I punteruoli, i coltelli, la raspa ed i martelli dovrebbero essere dotati 
di manici stretti, saldamente fissati e ben sagomati. Questa attrezzatura molto essenziale è appro-
priata per la rilegatura manuale artigianale o in piccole biblioteche, mentre i moderni e profes-
sionali laboratori di legatoria richiedono macchinari ed attrezzature speciali.

2. 5. Alcuni consigli dagli esperti
“Il vostro libro non è solo fine a se stesso: parla di voi e del vostro lavoro”, questo è il consiglio 
di una molto utile edizione per i produttori di libri dal titolo “Come progettare e produrre il tuo 
libro”, una guida della Indie Publishing per autori, artisti e designer. Insieme con esempi di come 
produrre in maniera economica libri di poesia e narrativa, libri illustrati, portfolios d’artista, cata-
loghi, la guida fornisce suggerimenti su come creare attraenti copertine di libri e presenta alcuni 
consigli pratici per prevenire le difficoltà.

Gli autori suggeriscono che se un progettista, o un rilegatore che sia, sono dei principianti, essi  
devono cercare di avere progetti più semplici possibili e cercare ispirazione in altri libri. Con-
frontando il proprio progetto con ciò che è stato finora prodotto, si potrà evitare un maggior nu-
mero di errori e di realizzare un prodotto il più vicino possibile a quello classico, e che possa essere 
apprezzato dai lettori.

Tutti i progetti devono essere prima ben analizzati e comparati. Avete intenzione di attenervi a un 
design formale, classico o preferite l’inventiva, sfidando il gusto dei lettori? Quale sarà il pubblico 
del libro: amici, parenti, bambini, professionisti, frequentatori di fiere, istituti scolastici, ecc.?

Solitamente, è la grafica, e non la legatura, ad essere responsabile dell’aspetto finale del libro. Tut-
tavia, nei piccoli atelier, i rilegatori sono anche designer e hanno bisogno di avere capacità appro-
priate e gusto estetico per ottenere un buon risultato finale.

Per prima cosa vanno studiati con attenzione tutti quei libri simili al vostro progetto; inoltre oc-
corre valutare tutti i pro e i contro: quali libri siete in grado di produrre da voi, quali vi sembrano 
inappropriati. Se le vostre abilità sono scarse, questo manuale vi consiglia di chiedere consiglio a 
designer professionisti, artisti o fotografi, mostrando loro il progetto di massima e valutando il 
loro feedback. Ricordate che anche gli errori potranno esservi di aiuto. 

Cercate di capire come catturare l’attenzione del lettore e tenete sempre presente il vostro budget 
nel decidere quante copie realizzare, considerando comunque che chi fa questa professione dif-
ficilmente lo fa per puro guadagno. 

Tutti questi consigli sembrano abbastanza facili, non vi pare?
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3. Aspetti interculturali / apprendimento

L’apprendimento interculturale è un aspetto importante legato a qualsiasi settore di lavoro, soprat-
tutto in mestieri come la legatoria, la fabbricazione della carta fatta a mano, ecc. I project-partners 
hanno deciso di includere tale argomento nel progetto, poiché spesso il rilegatore ha bisogno di 
molte conoscenze sui diversi stili delle legature, legate a periodi storici, paesi e culture diversi, dove 
queste sono state inizialmente realizzate o dove i libri sono stati scritti e pubblicati. Solitamente, 
quindi, un rilegatore deve essere consapevole che, prima di intraprendere tale mestiere, deve ana-
lizzare tutti gli aspetti culturali del libro da riproporre nella rilegatura: l’autore, il tema, la cultura, 
il periodo storico.

3. 1. Un tentativo di definizione
‘Interculturale’, è un termine più complicato e con differenti significati rispetto al termine ‘impren-
ditorialità’. Ecco perché apprendimento e competenze interculturali sono più spesso definiti con 
l’aiuto di citazioni di noti esperti del mondo accademico, così come di riferimenti a vari studi.

Quando ci si basa su un approccio di buon senso (anche se in molti casi criticato), allora 
“l’apprendimento interculturale è il processo per diventare più consapevoli non solo della pro-
pria cultura ma anche delle culture di tutto il mondo”. Il suo scopo è infatti quello di acquisire 
conoscenze, abilità e competenze per comunicare e comprendere le persone con diverse (ed 
anche contrastanti con le vostre) norme, valori, comportamenti, linguaggi, ecc. pur preservando 
l’identità di ogni cultura nazionale.

Le fiere internazionali del libro sono un esempio interessante di questo incontro interculturale. 
Dati statistici che emergono da questi forum mostrano la forte correlazione tra la cultura e il livello 
di sviluppo economico. La Frankfurter Buchmesse (Fiera del Libro di Francoforte) 2012 
(http://book-fair.com/images/fbm/dokumente-uapdfs/2013/buchmarkt_deutschland_2012_eng-
lisch.pdf_37213.pdf) fornisce informazioni interessanti sul mercato del libro in Germania, il mo-
tore della UE.

3. 2. Classifica sociale dei libri
I libri sono all’undicesimo posto nelle attività ricreative del popolo tedesco, con internet al set-
timo posto, e le riviste al decimo. Quali sono i principali svaghi culturali? “Guardare la televisione, 
incontrare gli amici, passare il tempo con i bambini o i nipoti, ascoltare musica, leggere i giornali 
e andare a mangiare fuori sono tutti svaghi più popolari della lettura (in posizioni che vanno dal 
primo al sesto posto). Allo stesso tempo guidare l’auto come svago è al nono posto.”

Molto probabilmente tale classifica delle preferenze culturali sarà simile anche negli altri principali 
Paesi della UE che hanno indici economici comparabili alla Germania.

Le statistiche tedesche rilevano che la lettura è altamente correlata all’istruzione scolastica avan-
zata e a categorie sociali ad alto reddito. Gli studenti sono, naturalmente, i lettori più attivi. Le 
persone con posizione sociale più alta (e possibilmente con maggior reddito) tendono ad essere 
più presenti sul mercato del libro.

Quale categoria sociale opta per l’acquisto degli e-book? Anche in questo caso, quella di mezza età 
e ad alto reddito, gli impiegati a tempo pieno e i residenti delle grandi città.

Non è una sorpresa che le attività culturali siano fortemente dipendenti dalle condizioni eco-
nomiche. Negli ultimi anni gli stampatori cinesi sono tra i più importanti partner dei principali 
membri dell’UE. Si tratta di una tendenza interculturale, senza dubbio, ma tipica delle principali 
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economie. Così, la crisi dell’attuale stato di sviluppo globale sta mettendo in pericolo lo scambio 
culturale.

Nel corso del Summit dei leader mondiali tenutosi nel gennaio 2014 a Davos (Svizzera), è stato di-
battuto il futuro mondiale rischio sociale, benché ormai evidente, ossia l’allargamento del divario 
fra ricchezza e povertà. “Il divario cronico tra i redditi dei cittadini più ricchi e quelli più poveri è 
visto come il rischio che ha più probabilità di causare gravi danni a livello globale nel prossimo de-
cennio”, secondo oltre 700 esperti internazionali che hanno partecipato al World Economic Forum 
Risks 2014. (http://www.zurich.com/insight/global-issues/wef/globalrisks.htm ).

Secondo i leader mondiali gli altri grandi rischi della nostra vita quotidiana sono la 
disoccupazione, la crisi fiscale, le ridotte opportunità di lavoro per i giovani, l’aumento dei costi 
dell’istruzione. Ecco perché i programmi di IFP europei, recentemente chiamati ‘the dual-by-prac-
tice-education’ sono molto importanti per l’adeguamento delle capacità e delle competenze della 
forza lavoro alla mobilità del mercato.

Con questa cupa prospettiva difficilmente un leader mondiale affronterebbe i rischi interculturali. 
Non stupisce quindi che ci siano segnali crescenti tra i principali Paesi della UE a limitare uno dei 
fondamenti dell’Unione Europea, e cioè la libera circolazione delle persone.

Allo stesso tempo ci sono segnali incoraggianti per eventi interculturali anche in questo contesto 
di crisi attuale. Prendiamo, per esempio, pubblicazioni di successo come “Best European Fiction”, 
serie letteraria che esce annualmente a partire dal 2010. E’ stato avviato da Aleksandar Hemon, un 
autore croato ma residente a Chicago. Questa antologia è puntualmente recensita da molti media 
importanti europei ed ha avuto un forte impatto negli Stati Uniti, dove il 3-5 per cento delle opere 
letterarie vengono tradotte. Vale la pena di esplorare il quadro generale delle differenze culturali 
nei commenti e nelle recensioni dei lettori statunitensi da un lato, e di quelli europei dall’altro. 
Ecco la conclusione finale di Hemon come imprenditore e promotore interculturale:

“Nessun paese in Europa – egli sostiene - può essere compreso al di fuori delle sue relazioni con 
gli altri Paesi europei, non esiste una cultura in Europa che può essere compresa al di fuori delle 
sue interazioni con altre culture... Questo è, credo, sempre stato così, ma il processo simultaneo di 
frammentazione, interazione e integrazione sono state certamente intensificate con la formazione 
dell’Unione Europea... Le letterature europee si sono trovate strette tra le esigenze riduttive della 
cultura nazionale (la cultura che è per noi, di noi, chiunque potremmo essere) e le possibilità di 
trasformazione della cultura transnazionale che può esistere solo nel flusso costante di identità e 
di scambio nella conoscenza.”

3. 3. Legatura: cenni storici in Europa
In una sezione più limitata, per quanto riguarda l’economia, l’apprendimento interculturale 
dovrebbe creare incentivi e percorsi su come rendere i prodotti ed i servizi interessanti per gli 
utenti andando oltre le tradizionali demarcazioni geografiche e di mercato, ed i gruppi socio-
linguistici.

Se si cerca sul web la parola interculturale, ci imbattiamo in centinaia di titoli di libri che affron-
tano temi ad ampio respiro culturale, sottolineando i contributi positivi che possono essere realiz-
zati quando la consapevolezza interculturale è incorporata nella formazione di varie professioni.
Su internet troverete molte aziende che offrono corsi di formazione e attrezzature per la rilegatura 
artigianale e manuale di libri, realizzati con tecnologie e design storicamente consolidati. E’ così 
che l’approccio imprenditoriale alla legatoria (stimolato dalla domanda di mercato) unisce il va-
lore storico del prodotto con la sua identità interculturale, dal momento che internet è senza dub-
bio il più influente ambiente multinterculturale nella società moderna.



80 Imprenditoria e formazione interculturale

La legatoria ha sempre tenuto d’occhio le preferenze estetiche e le competenze culturali delle 
epoche storiche. E nonostante la comunicazione e la formazione interculturale siano una priorità 
per lo sviluppo dei Paesi dell’Unione Europea, lo scambio interculturale nelle abilità artigianali ha 
una lunga e radicata storia.

Verso la prima metà del XVII secolo la legatoria decadde rapidamente in Francia e ben poco ri-
mase del suo antico valore artistico. Il gusto per le rilegature intarsiate continuò durante buona 
parte del XVIII secolo. Quelle con impresso il nome di Monnier sono state particolarmente ricer-
cate dai collezionisti moderni: queste rilegature sono eseguite con risultati straordinari, ma sem-
brano più propense ad abbellire un boudoir, piuttosto che una biblioteca.

Con la rivoluzione francese, la rilegatura artistica, come ogni altra arte, è stata condotta verso una 
fine inaspettata e le tradizioni di un buon artigianato si dissolsero. Alcune opere di legatoria della 
Scuola francese di Rilegatura, fondata nel periodo post-Rivoluzione, possono essere 
visionate presso il British Museum. Viene attribuita a Goethe la frase che afferma che “le produzi-
oni ora possibili sono quelle che, senza essere cattivi, non hanno alcun valore”.

Le rilegature italiane alla fine del XV e l’inizio del XVI secolo differiscono significativamente dalle 
rilegature stampate in Germania e Inghilterra, in cui l’ornamento con figure, simboli e scene, era 
stato inventato fine a se stesso. Nelle rilegature italiane, al contrario, alcuni semplici elementi 
venivano combinati e disposti a ripetizione, per produrre una certa impressione generale a cui i 
dettagli dell’ ornamento erano sempre subordinati.

Verso la fine del XVI secolo, la legatoria italiana, insieme ad altre arti decorative, era notevolmente 
peggiorata ma conservava ancora parte del suo valore artistico e di stile.

Gli alti e bassi nello sviluppo della legatoria europea nel XX secolo sono accuratamente presentati 
nella stimolante ed artistica monografia di Roy Harley Lewis “Fine Bookbinding in the Twentieth 
Century”, Arco Publishing, New York, 1984.

Questo scorcio storico illustra l’importanza della rilegatura di libri nei rapporti storico-culturali 
in Europa.

I partner del progetto BBinding sono fermamente convinti di prestare particolare attenzione alla 
identità culturale e alle caratteristiche storiche di libri antichi da restaurare durante la 
visualizzazione delle diverse tecnologie nei centri pilota per l’arte della legatoria.

4. Conclusioni

Il Progetto BBinding mira a fornire competenze imprenditoriali ed un potenziale di apprendi-
mento interculturale in collaborazione con l’ obiettivo strategico dell’UE per lo sviluppo della 
forma-zione professionale.

L’imprenditorialità in legatoria dipende dalle condizioni generali delle cosiddette industrie cul-
turali dell’UE: l’accesso ai fondi pubblici e ad altre risorse finanziarie, il livello delle tecnologie, le 
esigenze del mercato, le competenze imprenditoriali.

L’apprendimento interculturale, la conoscenza e le competenze sono ancora ampiamente intese in 
maniera divergente dagli autori accademici e dai programmi di istruzione e formazione profes-
sionale nei diversi Paesi europei. L’ obiettivo della apprendimento interculturale è quello di aiutare 
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gli studenti a capire, comunicare e assorbire i valori culturali di altri popoli nella loro cultura nazi-
onale, pur preservando l’identità di ciascuno. Lo scambio interculturale, nel suo complesso, è for-
temente dipendente dal livello e dalle tendenze dello sviluppo economico. L` attuale crisi globale 
e la situazione politica hanno inciso negativamente sullo scambio interculturale, diversamente de 
come è avvenuto in alteri momenti della storia in Europa. L’ arte della rilegatura, come elemento 
indispensabile del settore culturale, ha sempre rispecchiato, seguito ed espresso queste tendenze 
culturali.

L’ apprendimento interculturale - nel contesto dell’UE - è quello di acquisire conoscenze e com-
petenze per realizzare prodotti e servizi che possono attrarre clienti provenienti da diverse aree 
geografiche e di mercato, e di un socium culturale globalizzante.
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capitolo

7 

                           ‘approccio
all’apprendimento in rete dell’arte 
della rilegatura e conservazione 
della carta
Parole chiave
Web, internet, vantaggi e svantaggi delle informazioni via internet, LMS, Moodle, moduli di 
formazione online.

Obiettivi del capitolo
Il capitolo sull’e-learning mira a chiarire ciò che si può e ciò che non si può imparare sul Web. Sia 
per la legatoria che per la conservazione è necessaria una profonda conoscenza del materiale in 
questione. Ci sono contributi molti preziosi sul web per imparare di più sulla produzione di carta 
sia antica che moderna, nonché come vengono realizzate pergamene e pelli. Il capitolo, da un 
lato, spiegherà i vantaggi dell’e-learning, ma dall’altro - soprattutto nel caso della conservazione – 
spiegherà i problemi e i pericoli che possono verificarsi, mirando quindi ad aprire gli occhi dei let-
tori anche su queste situazioni pericolose. Infine, il capitolo punta a sottolineare ciò che di positivo 
c’è nell’e-learning presentando uno dei principali prodotti del progetto: i moduli di formazione 
online, disponibili in un sistema di gestione dell’apprendimento.

Contenuto del capitolo
Il capitolo spiega all’utente i vantaggi e gli svantaggi dell’apprendimento di informazioni elaborate 
da Internet. Esso è diviso in due temi principali: vi è la sezione dedicata alla rilegatura del libro 
e quella sulla conservazione preventiva. In quest’ultima vengono fornite importanti indicazioni 
dove un ulteriore aiuto può essere trovato. Infine, vi è l’LMS Moodle in cui vengono presentati i 
moduli di formazione nel quadro del progetto; per gli utenti sono descritte registrazione e opzioni.

1. Le possibilità che dà l’e-learning 

L’ apprendimento sul Web, ossia l’e-learning, risolve una moltitudine di problemi particolarmente 
rilevanti ai nostri giorni. Gli utenti possono recepire le informazioni nel momento in cui sono 
disponibili a riceverle, ognuno a secondo delle proprie esigenze: ci sono ad esempio persone che 
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apprendono meglio la mattina, altre meglio la sera, mentre chi ha oneri familiari può program-
mare il proprio tempo da dedicare allo studio come meglio desidera. Naturalmente esistono anche 
degli svantaggi che saranno spiegati nei capitoli seguenti. 

1. 1. Autonomia di tempo e luogo – accesso on-line alle informazioni
Prima l’apprendimento di un’arte manuale era sicuramente dipendente dalla mobilità degli allievi 
che dovevano recarsi presso una scuola, fare domanda per essere accolti e mantenere poi una sorta 
di regolare ‘tabella di marcia’ per l’apprendimento. Questo sistema tradizionale tuttavia escludeva 
molte persone, ma, d’altra parte, aveva il vantaggio che l’insegnante poteva fare da tutor allo stu-
dente e seguirlo di più, proponendo una modalità di insegnamento diverso nel caso di studenti 
particolarmente interessati. L’ e-learning consente l’accesso da parte dello studente in qualsiasi 
luogo si trovi e nel tempo a lui può congeniale, consentendo ad esempio a chi è impegnato du-
rante il giorno di apprendere durante la notte, a chi vive in luoghi remoti di poter accedere alle 
informazioni sul Web. Questa è una grande occasione. Il fatto che ci siano dei documentari audio-
visivi in internet rende comprensibili anche i passaggi di lavoro più complessi, benché ovviamente 
la qualità del documentario sia di un certo livello. 

1. 2. Apprendimento democratico indipendentemente dal reddito familiare
L’accesso al Web in tutto il mondo porta con sé una generale democratizzazione della conoscenza. 
Il web permette a chiunque di esporre le proprie idee e di condividerle con gli altri. E’ per questo 
che è bene promuovere l’apprendimento su web, fermo restando che sia un web di qualità. 

1. 3. La capacità di valutare le informazioni su Internet 
Il problema più importante, a nostro avviso, è che raramente il web viene modificato in maniera 
critica. Ci sono centinaia di documentari e altre pagine in cui, per esempio, i termini rilegatura e 
conservazione del libro sono utilizzati come fossero sinonimi, il che è ovviamente sbagliato. Rile-
gare un libro è un procedimento artigianale, è arte e mestiere allo stesso tempo. La conservazione 
invece una materia universitaria, né arte, né mestiere, perché si basa su una teoria vera e propria 
e non su una lunga tradizione di mestiere. Ecco perché è importante che ogni persona che cerca 
di apprendere in rete l’arte della rilegatura o della conservazione della carta, deve essere consape-
vole su come valutare le informazioni che si trovano, se può essere utile per i propri scopi, se è di 
qualità, etc. Qui si danno alcune linee guida su come distinguere l’informazione di qualità dalle 
informazioni “spazzatura”: cercando la bibliografia, controllando chi è l’autore, facendo attenzione 
al linguaggio adottato e al contenuto del testo, alla data di pubblicazione, se è stato o meno aggior-
nato recentemente ecc. In fondo è come essere in una biblioteca o in una libreria non conosciamo 
tutti gli autori e solo ogni tanto troviamo materiale adatto alle nostre esigenze, mentre per un altro 
lettore magari non è così. Solo nel caso della conservazione questo è un vero problema, e il lettore 
dovrebbe leggere attentamente le pagine web delle grandi organizzazioni che sono riportate nel 
capitolo 3.3.

2. E- learning nel campo della legatoria

Si possono trovare molti documentari in internet sull’arte della rilegatura: particolarmente bella è 
una serie senz’audio ed in bianco e nero che ci mostra molto attentamente e dettagliatamente i vari 
steps. Ma ci sono anche contributi un po’ troppo ‘di fantasia’. Siccome i siti web hanno un’esistenza 
breve, è meglio incoraggiare il lettore a fare la propria personale ricerca. Importante è trovare i ter-
mini chiave appropriati, esattamente come quando facciamo una ricerca in biblioteca. La legatoria 
sarebbe uno dei termini, ma si possono anche inserire frasi del tipo “come fare un libro”, oppure un 
modo più sofisticato sarebbe quello di inserire il nome di un tipo di rilegatura, ad esempio “copta” .
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2.1. L’uso dell’e-learning in legatoria
Va sottolineato che nessuno diventerà un rilegatore di libri guardando solo i documentari sul web 
sulla legatoria, che è invece un bellissimo mestiere e pertanto sono necessari molti anni di intenso 
lavoro per diventare un vero professionista. Tuttavia, a differenza della conservazione, sarà difficile 
sbagliare se si cerca di documentarsi sulle informazioni base di rilegatura. Le informazioni conte-
nute nel modulo 1 sono una buona base per giudicare la qualità e il valore dei contributi sul web.

2. 2. Ispirazione
Il web offre innumerevoli ispirazioni. Non solo su come fare tecnicamente un libro e come pro-
gettarlo, ma anche come applicare le nuove conoscenze e le competenze che si potrebbero avere 
acquisito. Ci sono numerosi modi per utilizzare le nuove conoscenze. Non solo si possono fare 
regali piacevoli o rilegare libri per uso personale. Il lavoro manuale è una buona terapia per chi ne 
ha bisogno, indipendentemente dall’età. Ma l’ispirazione potrebbe saltar fuori anche per il modo 
in cui si utilizza il materiale, oppure per il modo con cui si combinano colori e forme diverse dei 
materiali. Ci sono immagini direttamente disponibili, altrimenti si possono trovare informazioni 
anche alle fiere di libri antichi o contemporanei.

2. 3. Collegamento e comunità
Uno dei lati pericolosi, ma allo stesso tempo forti di internet, è la possibilità di formare delle 
comunità. È molto bello incontrare persone con gli stessi interessi. È possibile scambiare idee ed 
esperienze, si possono anche formare dei veri gruppi di lavoro. Ma lo svantaggio è quello di rima-
nere nel mondo virtuale. Nella rilegatura dei libri comunque il rischio di starsene delle ore davanti 
al computer è limitato in quanto per mostrare agli altri nuovi libri occorre prima realizzarli.

3. L’ e-learning nel campo della conservazione preventiva

Anche se il manuale contiene il termine ‘conservazione’, qualsiasi azione da parte di principianti 
dovrebbe essere limitata alla conservazione preventiva. Si tratta di attendere ancora un lungo 
periodo di tempo fino a quando le definizioni di E.C.C.O. avranno trovato la loro strada ovunque 
in Europa. Il problema è che i conservatori-restauratori, a volte, non sono ancora abbastanza bravi 
per chiarire queste problematiche, benché ovviamente ci siano delle distinzioni da fare.

3. 1.  La conservazione preventiva
“La conservazione preventiva consiste in azioni indirette per ritardare il deterioramento e pre-
venire i danni, creando le condizioni ottimali per la conservazione del patrimonio culturale in 
misura compatibile con il suo uso sociale. La conservazione preventiva comprende anche la cor-
retta manipolazione, il trasporto, l’uso, la collocazione e l’esposizione. Ciò può anche comportare 
la produzione di un facsimile allo scopo di preservare l’originale.

La conservazione consiste principalmente di azioni dirette condotte sul patrimonio culturale, con 
l’obiettivo di stabilizzarne le condizioni, ritardando un suo ulteriore deterioramento.

Il restauro consiste poi in una azione diretta effettuata sul patrimonio culturale danneggiato o 
deteriorato, con l’obiettivo di facilitarne percezione, consapevolezza e comprensione, rispettando 
- per quanto possibile - le sue proprietà estetiche, storiche e fisiche.” 

Questo secondo le linee guida professionali E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-
Restorers Organizations).

Tali definizioni sono valide spiegazioni per quanto concerne i compiti dei conservatori. In questo 
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capitolo stiamo cercando, in primo luogo, di far comprendere la conservazione preventiva. Non 
si può fare errori che potrebbero arrecare danni o addirittura la perdita del patrimonio culturale. 
Questa è il motivo per cui chi non è un restauratore specializzato deve limitare le attività di res-
tauro lo quelle di base e chiedere l’intervento di un restauratore professionista. Sarebbe preferibile 
che ogni biblioteca storica, o archivio o raccolta di libri avesse un suo restauratore.

Tuttavia, chiunque può prendere delle misure di precauzione, come ad esempio:
# Fare progetti di primo soccorso (in caso di emergenza)
# Monitorare l’edificio dove la collezione è depositata e nel caso in cui uno ha l’impressione che 
l’ambiente non sia idoneo, consultare un restauratore
# Introdurre norme di consultazione per gli utenti 
# Cercare di capirne di più sul materiale e sulle procedure di invecchiamento.

3. 2.  La formazione per restauratori
In Europa, conservazione e restauro vengono insegnate a livello universitario. Al di fuori 
dell’Europa ci sono altri sistemi di apprendimento. Si tratta di un formazione di minimo cinque 
anni ed un Master. 

  Fig. 1: studenti Erasmus in conservazione e 
restauro (vedi foto a p. 72)

Ultimamente sono stati proposti anche 
degli studi di dottorato, ma finora non 
in tutti i paesi della UE. La ragione prin-
cipale di ciò è che la conservazione ed il 
restauro sono un lavoro che comporta 
molta responsabilità per il patrimonio 
culturale. Questa responsabilità com-
prende l’aggiornamento costante da parte 
del conservatore-restauratore sulle più re-
centi conoscenze che possono contribuire 

a migliorare il proprio know-how.

Per essere in grado di farlo il restauratore necessita di una formazione approfondita sulla teoria 
e sulla conservazione, così come di etica, estetica e conoscenza tecnica su materiali e metodi del 
patrimonio e della conservazione. ENcORE è l’organizzazione principale delle università con corsi 
di formazione su conservazione e restauro.

3. 3.  Aiuto per i non – conservatori
Nel caso in cui vi fosse la necessità di avere un aiuto, qui di seguito vi sono le pagine web di alta 
qualità di organismi ufficiali e di massime istituzioni responsabili della conservazione del patri-
monio culturale:

http://www.ecco-eu.org/ - European Confederation of Conservator-Restorers Organisations
http://www.iccrom.org/ - International Center for the Study of the Presservation and Restoration 
of Cultural Property
http://icom.museum/ - International Council of Museums
http://www.icom-cc.org/ - International Council of Museums - Committee for Conservation
http://iiconservation.org/ - International Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works
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http://www.unescobkk.org/404 - United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization
http://iada-home.org/ - Internationale Arbeitsgemeinschaft für Archiv-, Bibliotheks- und 
Graphikrestauratoren
http://www.ica.org/ - International Council on Archives
http://www.ifla.org/ - The International Federation of Library Associations and Institutions

Le pagine web includono ciascuna il nome dell’organizzazione, quindi nel caso il link non fosse  
più attivo, è possibile digitare ‘ecco’, ICCROM, ecc. su un motore di ricerca e trovare il sito. Le or-
ganizzazioni sono così importanti che le troverete anche senza links, basta ricordarsi i nomi di tali 
organizzazioni.. La maggior parte delle pagine web sono multilingue, si possono trovare specialisti 
che sanno come trattare il patrimonio o che possono fornire ulteriori indirizzi, spesso disponibili 
nel proprio territorio. Questi esperti hanno accesso ai più recenti risultati della ricerca.

Ci sono anche alcuni link che portano a lezioni universitarie o ad articoli scientifici sulla con-
servazione bibliotecaria e del materiale d’archivio.

È possibile trovare un aiuto professionale presso le università e i centri di ricerca elencati come 
membri di ENCoRE sotto http://www.encore-edu.org/contact.html. ENCoRE riunisce tutte le 
università in Europa dove vengono insegnati conservazione e restauro: non esitate a contattarli, in 
caso di necessità.

Infine ci sono le pagine web che forniscono gli indirizzi di posta elettronica e le informazioni sulle 
conferenze dove ulteriori informazioni sono disponibili, in caso di domande concrete. Un sito web 
molto utile per aiutare chi è responsabile della sicurezza e conservazione preventiva del patrimo-
nio culturale fatto di pergamena e carta potrebbe essere: http://www.forum-bestandserhaltung.
de/.

Per la valutazione dei rischi, vedere http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm 
Un buon libro è PAS 197, Codice di pratica per la gestione delle collezioni culturali.
Ci sono anche numerosi buoni documentari audiovisivi sulla prevenzione degli incendi. Non tutti 
trattano le biblioteche, ma si può fare riferimento al primo soccorso negli alberghi: tanto di ciò che 
si dice là può essere adattato al primo soccorso per i lettori nelle biblioteche e negli archivi.

4. LMS con moduli di formazione online nel quadro del progetto BBind-
ing

Il sistema di gestione dell’apprendimento utilizzato nel progetto BBinding si chiama Moodle LMS. 
Questo è il più popolare ed utilizzato sistema di gestione per open-source learning nel mondo. Ha 
numerose caratteristiche standard, quali la possibilità di caricare tutti i tipi di file multimediali, 
video, audio, PDF, ecc. Presenta un calendario degli eventi, diversi forum di discussione, un mo-
tore per i quiz e molti linguaggi importati da scegliere.

Inoltre, si tratta di un sistema molto personalizzabile: ci sono decine di temi tra cui scegliere, e 
gli utenti possono crearne di propri, in base alle proprie esigenze. Ci sono moltissime funzioni 
personalizzabili come nuovi ruoli per l’utente, la classificazione di contenuti, le indagini, e così via.
Tutte queste caratteristiche sono solo alcune delle funzionalità del sistema di gestione di apprendi-
mento. Un sistema come Moodle è un modo davvero conveniente per presentare numerose in-
formazioni testuali e visive: immagini in bianco e nero o a colori, video interattivi o materiali 
audio. Un LMS offre la possibilità di organizzare diversi gruppi di account di studenti in grandi 
gruppi con gli insegnanti di classi diverse o corsi disponibili. Questo fatto facilita la comunicazione 
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tra gli utenti e fornisce una varietà di modi per presentare le informazioni di apprendimento: gli 
insegnanti possono organizzare percorsi di apprendimento con passaggi specifici da utilizzare con 
gli studenti che a loro volta possono valutare come i loro insegnanti presentano tali informazioni. 
Tutti i corsi in cui gli studenti sono iscritti sono facilmente visibili nei loro profili e ogni studente 
può ricevere un compito individuale.

Un vantaggio di LMS è che gli studenti possono leggere informazioni specifiche, non è necessario 
che essi analizzino argomento per argomento. Inoltre, gli LMS forniti di contenuti e quiz di ap-
prendimento sono un sistema conveniente per l’auto-valutazione.

Si può accedere a LMS Moodle connettendosi al sito web del progetto BBinding (http://bbinding.
org), scegliendo poi “moduli di formazione” dal menu principale a sinistra. Ogni nuovo utente 
deve crearsi un account, dopo di che egli può accedere allo stesso LMS. Il sistema di gestione di 
apprendimento è disponibile online, è aperto a tutti e non importa dove si trovi fisicamente: si può 
accedere al sistema da ogni parte del mondo.

Quando si accede, sul lato sinistro si trova la sezione “Corsi”. Entrandovi, sono visibili tutti i corsi 
disponibili. Tuttavia gli utenti non possono accedere al corso senza esserne iscritti. Attualmente, 
ci sono cinque corsi con identica struttura, uno per ciascuna delle lingue del progetto - Inglese, 
Bulgaro, Olandese, Tedesco e Italiano.

Un amministratore o un formatore deve iscrivere l’utente in un corso con un ruolo specifico, sia 
esso uno studente, un insegnante, un ideatore di corso, ecc. Per coloro che hanno bisogno di iscri-
vere un utente, occorre cliccare su ‘enter’ del corso prescelto. Sul lato destro dello schermo, sotto 
il campo con la dicitura “Corso di Amministrazione” cliccare su “Utenti” e poi “Utenti iscritti”.
Ora si potrà vedere un elenco con gli utenti iscritti ed i rispettivi ruoli. (Fig. 2).

Fig. 2: un elenco con gli utenti iscritti al corso BBinding in inglese

Ora cliccate sul tasto “Iscrivi utenti” e dall’elenco disponibile, selezionare l’utente o gli utenti che 
si desidera iscrivere (cliccando sul pulsante “Iscrivi” accanto ai loro nomi). Dopo aver concluso, 
fare clic sul pulsante “Fine registrazione degli utenti”. Se volete aggiungere un ruolo specifico a un 
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utente, potrete farlo cliccando sul segno “+” sotto il campo “ruoli” rispettivamente per ogni utente.
Dopo l’iscrizione, gli utenti possono visualizzare le informazioni relative al corso. Ogni corso si 
compone di 9 moduli con titoli diversi ma con la stessa struttura. Gli elementi strutturali sono 
i seguenti: Parole chiave, Obiettivi di apprendimento, Introduzione, Contenuto effettivo (qui la 
struttura delle informazioni può variare, ma di solito è articolata in “Libri” che hanno diversi 
“Capitoli”), Conclusione, Glossario, Bibliografia e Test di autovalutazione.

Fig. 3: La struttura di un modulo

Fig. 4: Esempio dei contenuti - 3° Capitolo dal Libro 1 del Modulo 1

Gli studenti hanno una possibilità di navigazione limitata per quanto riguarda i corsi: possono 
visionare e leggere le informazioni, ma non alterarle. Insegnanti o creatori del corso hanno invece 
il diritto di modificare la struttura e le informazioni di un corso o di un modulo, ed inoltre, di ag-
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giungere nuove informazioni. Questo però può avvenire solo dopo aver fatto il ‘log in’. Quando un 
insegnante entra in un corso, in alto a destra dello schermo compare un pulsante con la dicitura 
“Procedi alle modifiche” (vedi Fig. 3). Facendo clic su tale pulsante vi troverete nella modalità 
“Modifica”. In questo modo è possibile modificare i titoli dei moduli ed i capitoli, modificare i vari 
parametri o aggiungere nuove attività e risorse.

Ad esempio, per modificare un titolo di un modulo, fate clic sull’icona “Aggiorna” sotto il titolo e 
si dovrebbe entrare nella schermata in cui è possibile modificare il titolo (vedi fig. 5).

Fig. 5: Modificare il titolo di un modulo

E’ necessario deselezionare la casella che dice “Utilizza il nome della sezione default” e solo allora 
si può digitare il titolo desiderato. Dopo di che, è necessario cliccare su “Salva e torna al corso xe” 
in basso, e il nuovo titolo viene salvato.

Tutte le opzioni di interazione con le risorse aggiunte sono fornite da icone grafiche con i rispettivi 
titoli che appariranno quando si passa con il mouse su di loro (ad esempio, l’icona “Eye (occhio)” 
ti permette di mostrare/nascondere diverse risorse o addirittura un intero modulo).

Per aggiungere una nuova attività o risorsa, fate clic sul pulsante “Aggiungi una attività o una 
risorsa”. Apparirà un elenco (vedi fig. 6). Cliccando sulle scelte a sinistra, comparirà sulla destra 
una breve descrizione per ciascuna risorsa. Abbiamo già illustrato quella che dovrebbe essere una 
struttura del modulo (vedi fig. 3), così ciascuna delle risorse necessarie è facilmente accessibile e 
aggiunta da qui. Quando avrete scelto un elemento, è sufficiente fare clic sul pulsante “Aggiungi”.
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Fig. 6: Un elenco con le attività e le risorse

Dopo aver premuto il pulsante “Aggiungi”, si viene ora inviati automaticamente alla risorsa stessa, 
in modo da poter modificarla secondo le vostre preferenze .

Siccome in alcune delle risorse ci sono decine di opzioni disponibili per essere aggiustate/rego-
late, potrebbe sembrare difficile all’inizio; in realtà tutto ciò che occorre riempire sono i campi 
contrasse-gnati con l’asterisco (*) e di colore rosso, mentre il resto delle opzioni devono essere 
regolate in base alle esigenze specifiche (oppure di non essere regolate affatto) e si possono ricevere 
ulteriori informazioni su ogni opzione cliccando con il mouse sopra il punto interrogativo accanto 
ad essa.

5. Conclusioni

Per riassumere, l’e-learning nel campo della legatoria e della conservazione della carta comprende 
siti web per lo più professionali che offrono qualche consiglio, così come moltissimi video che 
mostrano come si possa rilegare un libro, per esempio. In questo capitolo abbiamo cercato di mos-
trare ai lettori quali sono i vantaggi dell’e-learning nei settori in questione e quali materiali online 
sono effettivamente disponibili su questi argomenti. Tuttavia, nel citare l’e-learning, non importa 
in quale campo, è anche fondamentale mostrare agli utenti come avrebbero potuto 
meglio valutare le informazioni che hanno trovato. Ultimo ma non meno importante, abbiamo 
incluso informazioni sui materiali di e-learning intesi come una innovazione di questo progetto, 
vale a dire il sistema di gestione di apprendimento con moduli di formazione.

E`ancora importante notare che si può provare a rilegare un libro da soli: le pagine web forni-
scono ulteriori informazioni per coloro che vogliono saperne di più sulla legatoria ed i diversi 
materiali. Quanto alla conservazione preventiva, è necessario consultare dei conservatori nel caso 
siate responsabili di una collezione di libri antichi. Le biblioteche nazionali, gli archivi di Stato e 
le rispettive facoltà nelle università hanno spesso una buona conoscenza ed esperienza di come 
procedere e possono quindi essere di aiuto.
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                    omputer-aided design 
(CAD) per le legature dei libri
Parole chiave
CAD, elementi di design del libro, WebGL, modello 3D

Obiettivi formativi
Lo scopo di questo capitolo è quello di presentare le attuali pratiche e gli strumenti elaborati per 
i rilegatori. Inoltre, il modulo mostra come funziona lo strumento concretamente elaborato nel 
quadro del progetto ‘BBinding’. 

Contenuto del capitolo
Il capitolo descrive la struttura del libri, i suoi principali elementi di design e l’approccio CAD al 
progetto di rilegatura. Il capitolo informa sulle moderne tecnologie in 3D che possono essere uti-
lizzate al giorno d’oggi nella progettazione dell’arte della legatoria.

1. Introduzione

La rilegatura dei libri ha una tradizione secolare. Partendo dai semplici metodi di rilegatura dei 
primi codici miniati, passando attraverso le elaborate legature fatte a mano del Rinascimento e at-
traverso le varietà di stili realizzati a mano nell’era della rivoluzione industriale tra la fine del secolo 
XIX e l’inizio del secolo XX, il rapido sviluppo dell’automatizzazione, delle tecnologie di rilegatura 
industriale utilizzate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ha completamente cambiato 
le cose nel campo della legatura. Moltissimi laboratori di legatoria hanno chiuso i battenti. Ma c’è, 
tuttavia, una positiva inversione di tendenza: negli ultimi anni, moltissimi nuovi laboratori sono 
sorti grazie alla grande richiesta di legature fatte a mano. Questa esigenza è determinata principal-
mente da due aspetti: a) la richiesta di legature artistiche, e b) la richiesta di legature per alcuni libri 
e documenti antichi appartenenti a collezioni pubbliche e private. Inoltre vi è la necessità di nuovi 
strumenti per la formazione nel mondo della legatoria. La maggior parte dei materiali esistenti per 
la formazione non sono per nulla aggiornati, e per lo più sono in forma di libri di testo. Il modulo 
presente cerca di colmare questa lacuna proponendo uno strumento innovativo di progettazione 
per la legatoria. Il corrente testo mostrerà come al giorno d’oggi i moderni approcci mediante 
CAD potrebbero essere utilizzati nei laboratori di legatoria. Tramite l’apposito modello in 3D del 
libro e le possibilità di cambiare gli elementi dello stesso, i rilegatori potrebbero sperimentare e 
mostrare ai clienti la visione d’insieme del libro e concordare la progettazione del suo design. 
Inoltre, la presenza online del suddetto programma CAD offre possibilità illimitate per il lavoro a 
distanza, nonché nozioni concernenti il design per la rilegatura.

capitolo

8
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2. Elementi del libro

Ogni singolo libro ha degli elementi che sono reputati importanti. Essi sono divisi in elementi 
interni ed esterni.

Gli elementi esterni sono la coperta anteriore e quella posteriore (o retrocopertina), il dorso e il 
capitello.

Coperte
C’è quella anteriore e c’è la retrocopertina. Possono essere rigide oppure morbide. Le copertine 
morbide sono generalmente realizzate in cartoncino e sono delle stesse dimensioni del corpo del 
libro. Le copertine rigide sono più costose, tuttavia potrebbero preservare il libro da danni o usura.

Dorso
Questa è la parte posteriore delle coperte cui è associato il blocco di testo (corpo). E’ la parte che 
si vede quando i libri sono nello scaffale.

Capitello
Il capitello è una banda di tela stretta tra il dorso e il corpo. Viene utilizzato solo nei libri con 
copertine rigide. Può essere di colore diverso rispetto al colore delle copertine. Nei libri cuciti a 
mano è funzionale e garantisce solidità, mentre nei libri rilegati a macchina è più che altro un fat-
tore decorativo.

Angoli
Gli angoli sono utilizzati principalmente per scopi decorativi. Sono piccoli e costituiti da quattro 
elementi posti sulle coperte anteriori e sulle retrocopertine; tali elementi si trovano agli angoli 
esterni delle stesse.

Chiavistello
Il chiavistello viene usato sia per scopi decorativi che per sicurezza. Si trova posizionato su en-
trambe le copertine, e quando è chiuso impedisce l’accesso al libro da parte di lettori non graditi. 
Potrebbe essere di metallo o di plastica e viene chiuso tramite una chiave.

Gli elementi interni sono il risguardo e il blocco del testo: viene considerato come blocco di testo 
praticamente tutto ciò che si trova tra le due copertine.

Risguardo
Il risguardo è un elemento sia della parte esterna che della parte interna. Compare solo in libri con 
copertine rigide. Il materiale di cui è fatto il risguardo deve essere di una carta più forte e flessibile 
rispetto a quella che viene utilizzata per il corpo. Il risguardo potrebbe essere vuoto, ma anche 
dipinto o impresso con del testo.

Corpo (pagine)
Il corpo è costituito da tutte le pagine del libro. La carta con cui le pagine sono realizzate potrebbe 
essere di lino, di legno e cotone.

È possibile visualizzare tutte le parti nelle prossime due figure di libri.
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coperta
posteriore

coperta
anteriore

angoli

dorso

corpo

risguardo

3. Tecnologie online per i modelli in 3D

Il CAD e la modellazione in 3D non sono delle novità, tuttavia l’elaborazione online di oggetti in 
3D è un fenomeno nuovo. Nel recente passato, la lentezza della rete in combinazione con alcuni 
limiti ai browser internet sono stati un ostacolo alla produzione di strumenti online CAD. Anche 
al giorno d’oggi non sono molti gli strumenti online CAD in 3D esistenti. 

3. 1. Attuali strumenti CAD

3DTin
Si tratta di uno strumento online di CAD accessibile a tutti, perfetto per i principianti. E’ svilup-
pato per offrire un’esperienza gratuita e a livello multi-browser. La tecnologia utilizzata per questo 
strumento è WebGL. I modelli 3D nello strumento sono memorizzati in un cloud in modo da 
potervi accedere da qualsiasi luogo. Inoltre, l’oggetto può essere esportato in più formati di file in 
modo da poter essere modificato con altri strumenti di elaborazione in 3D.

Tinkercad
Questo è uno strumento CAD facile da usare per la creazione di disegni digitali, che sono pronti 
per essere stampati su oggetti fisici. Gli utenti sono guidati attraverso l’elaborazione mediante 
lezioni che insegnano le nozioni di base prima di passare a temi più complessi. Lo strumento viene 
sviluppato inoltre con WebGL e funziona perfettamente su Chrome 10 o altri più recenti, e Firefox 
4 o più recenti. Il sistema operativo più vecchio possibile richiesto per lo strumento è Windows 
Vista o Apple OS X 10.6.

3.2 Strumento di tecnologia Modello 3D ‘BBinding’
Non esiste ancora alcun strumento CAD disponibile per la rilegatura di un libro, così che ‘BBind-
ing’ è il primo progetto che va in questa direzione. Come si può vedere, tutti i grandi strumenti 
CAD sono sviluppati utilizzando WebGL, che è la tecnologia che stiamo usando.

Le altre principali tecnologie che sono state prese in considerazione per essere utilizzate erano 
Adobe Flash Player e Microsoft Silverlight. Dopo qualche ricerca approfondita e diversi tentativi 
con ciascuna delle suddette tecnologie, il progetto ‘BBinding’ ha funzionato con WebGL.

WebGL
WebGL permette la creazione di oggetti in 3D direttamente all’interno del browser, cosa che era 
considerata impossibile fino a non molto tempo fa. Ancor di più, quegli oggetti in 3D, usando 
WebGL, potevano essere spostati sullo schermo ed essere arricchiti con composizioni e colori. 
Abbiamo usato WebGL per creare il nostro libro in 3D e visualizzarlo nella maggior parte dei 
browser. 
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Ora alcuni dettagli tecnici per WebGL. WebGL (Web per Biblioteca della Grafica) è una API JavaS-
cript per rendere la grafica in 3D interattiva e la grafica in 2D all’interno di un qualsiasi browser 
web compatibile, ciò senza l’uso di plug-in. 

Si basa sulla tecnologia OpenGL. Si utilizza l’elemento Canvas HTML5 per visualizzare i modelli 
in 3D e quindi i requisiti per esso sono l’utilizzare i browser e sistemi operativi più recenti. E’ sup-
portato dalla maggior parte delle versioni di Firefox e Google Chrome, da Safari 6.0 e successive, 
Opera 11 e più attuali. Viene implementato in Internet Explorer 11, mentre sulle vecchie versioni 
di IE è possibile utilizzare plug-in di terze parti per l’esecuzione di WebGL. E’ supportato dai prin-
cipali browser mobili per smartphone.

Perché WebGL ?
Molte persone si pongono questa domanda. Si ritiene che WebGL diventerà il programma stand-
ard per visualizzare i contenuti 3D online nel browser. Inoltre, lavorando su una tecnologia natu-
ralmente comprensibile dal browser, è l’unico modo di lavorare su un prodotto che si può anche 
scalare. Le soluzioni basate sul plug-in, oltre all’inconveniente di richiedere l’installazione, devono 
essere sviluppate per ogni browser, ogni sistema operativo, ogni piattaforma, ogni dispositivo, 
mentre lavorando con WebGL è possibile fornire supporto in-browser per più di 20 formati 3D, e 
su quasi il 60 % dei browser.

4. Modello di libro in 3D

4. 1. Registrazione e caratteristiche di base
Tutti possono accedere al tool di progettazione sulla legatoria attraverso il menu del sito web del 
progetto (www.bbinding.org) “Guida alla legatura”. Sia il sito che il tool sono tradotti in cinque 
diverse lingue, inglese, bulgaro, tedesco, italiano e olandese. Prima di procedere basta registrarsi 
con la stessa password usata per entrare nei moduli formativi del sito. 

Ogni utente deve prima registrarsi in modo da avere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti 
del tool per creare, modificare e rilegare un libro. C’ è anche un’ opzione per recuperare la pass-
word dimenticata che potrà essere inviata al tuo indirizzo e-mail registrato. Quando si effettua il 
login utilizzando l’username e la password, si hanno diverse opzioni - è possibile rilegare il tuo 
libro, è possibile scoprire le proprie textures caricate ed eliminarne alcune oppure cambiare il loro 
privacy status – opzioni le quali possono essere visibili o riservate. Inoltre, è possibile cambiare la 
password e visualizzare le informazioni del profilo nel menù “Impostazioni”.

Quando si procede alla pagina della legatoria troverai molte opzioni relative ad una legatura in 3D 
del tuo libro. Il principio di cambiare qualcosa sugli elementi del libro sul modello 3D è quello di 
applicare diverse textures su di esso. Ad esempio, se si desidera cambiare il colore o il materiale 
con cui è fatta la struttura del libro, si deve andare al menu “dorso” sulla destra dello schermo e 
poi scegliere un colore o una trama, ecc.. Lo stesso principio vale per gli altri elementi del libro. 
Al momento ci sono alcune textures pre-caricate per ogni elemento. Si può scegliere una di esse o 
caricare le proprie textures. Le textures devono avere l’esatta dimensione di 512x512 pixel in modo 
che il loro caricamento sia più facile. È possibile salvare o caricare i modelli già creati che sono e 
saranno memorizzati sul server in modo da poter avere accesso ad essi, in qualsiasi momento. Se 
sei un rilegatore e vuoi mostrare a un cliente in un’altra città come la sua legatura sta procedendo, 
si può semplicemente inviare un collegamento al modello 3D creato. Il cliente può anche inviare il 
disegno direttamente a voi per mostrarlo.
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È inoltre possibile modificare le proporzioni (larghezza, altezza) del libro in modo che può essere 
realizzato 1:1, 4:3, 3:4 e così via. È possibile tornare alla pagina precedente per rivedere le textures 
caricate e se si tenta di tornare ma avete dimenticato di salvare il modello, vi verrà chiesto se de-
siderate salvarlo per un uso successivo o meno.

4. 2. Il modello del libro in 3D
Ci sono due modelli di libro in 3D. Il primo modello è un libro con copertine chiuse, il secondo 
è un libro con copertine aperte. La differenza tra i due modelli è che nel modello con copertine 
aperte il risguardo è visibile e può essere modificato. C’è anche un’opzione per cambiare le propor-
zioni del libro. Il libro in 3D può essere ruotato verticalmente ed orizzontalmente, ingrandito o 
rimpicciolito.

Gli elementi di base del libro sono: copertina anteriore, retro-copertina, dorso, risguardo, corpo 
(pagine) e angoli delle copertine anteriore e posteriore.

Copertine
Ci sono diverse opzioni che possono essere applicate per le copertine anteriore e posteriore. Il 
colore della copertina può essere modificato utilizzando il selettore del colore. Inoltre ci sono 
molte textures implementate che possono essere utilizzate. Vi è una sezione in cui l’utente può 
caricare e usare le sue stesse textures.

Dorso
Nel primo modello la dimensione del dorso (la parte del dorso che si pone sulle copertine ante-
riore e posteriore) può essere modificato utilizzando la barra di scorrimento dell’apposito menù. 
Ci sono sia molte textures, sia anche l’opzione per il caricamento di nuove. Il colore del dorso può 
essere modificato utilizzando il selettore del colore dall’apposito menù.

Risguardo
Nel menù del risguardo ci sono due pulsanti: ‘Fronte’ e ‘Verso’. Questi pulsanti sono rispettiva-
mente per i risguardi anteriori e per quelli posteriori. Quando vengono selezionati, significa che 
verranno applicate le modifiche. La tinta del risguardo può essere di colore solido (scelto dal selet-
tore di colori) o texture immagine. Risguardo anteriore può essere diverso da quello posteriore.

Corpo
Il corpo è composto da tutte le pagine di un libro. La composizione può essere modificata dalla 
galleria d’immagini del corpo.

Angoli
Essi sono agli angoli delle copertine e sono principalmente per scopi decorativi. La loro dimen-
sione può essere modificata dalla barra di scorrimento nel menù ‘angolo’. Inoltre ci sono diverse 
composizioni e il rilegatore può caricarne la propria.

Testo e ornamenti
Questo menù rende il rilegatore in grado di mettere l’immagine sulla composizione attuale (su 
copertine, dorso o risguardo).

Chiavistello
Il chiavistello è un elemento facoltativo. Può essere scelto dall’apposito menù. Ci sono diverse tinte 
per il chiavistello, reperibili nella apposita galleria d’immagini.

Capitello
Anche il capitello è un elemento facoltativo e può essere scelto dall’apposito menù. Inoltre ci sono 
molte textures che possono essere applicate.
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   4. 3. Strumenti di design di 
legature

1 - Oggetto Canvas/3D
2 - Textures/Immagini                                     
3 - Gallery
4 - Menù

Questa immagine illustra la struttura principale dello strumento ‘BBinding’.

L’ elemento più importante (1) è il Canvas in cui viene visualizzato l’oggetto in 3D del libro. Ogni 
modifica che l’utilizzatore effettua è visualizzato in tempo reale immediatamente sull’oggetto 3D.

Il secondo oggetto (2) è quello in cui il menù di textures e immagini viene visualizzato. Il rilegatore 
può selezionare il tipo di materiale, la texture o il colore da applicare al libro.

Nel terzo oggetto (3), che è la gallery, vengono visualizzate tutte le textures e le immagini dal da-
tabase. Ogni utente può caricare le proprie textures, che sono pronte per essere inserite nel libro.

Il quarto oggetto (4) è il menù da cui l’utente può selezionare i diversi elementi del libro che può 
poi modificare e su cui applicare le textures. Attualmente ci sono nove diversi elementi seleziona-
bili e modificabili.

Questi sono come si presentano l’interfaccia del sito web e i modelli. Si possono vedere facilmente 
le varie parti della struttura.
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4. 4. Esempi di modelli
Di seguito sono riportati alcuni modelli creati, assemblati e strutturati con il menzionato stru-
mento.

Il primo è il nuovo libro, realizzato con copertine di carta, che sono state precedentemente proget-
tate con un altro programma e quindi caricate sul tool come immagini e textures.

I prossimi due sono dei libri antichi con copertine in pelle e costosi ornamenti dorati.
Il primo è con un tipo di carta più antica.

L’immagine successiva mostra un libro che è stato creato utilizzando le textures di immagini di un 
vero libro in modo da poter vedere come il tool potrebbe essere utilizzato nella realtà.
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L’immagine finale rappresenta la possibilità di visualizzare il risguardo del libro e cambiare la sua 
texture o il suo colore.

5. Conclusioni

Le tecniche di progettazione assistita da computer danno nuove possibilità di pianificare il pro-
getto del libro in un modo molto flessibile e a distanza. Le esigenze del cliente possono essere 
rispettate e il design del prodotto finale definito in modo più preciso. Inoltre, gli strumenti CAD 
potrebbero agevolare sia i rilegatori che gli utenti nello sperimentare e immaginare il risultato 
finale prima di iniziare a manipolare il libro, e in questo modo evitare qualche malinteso.
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capitolo

9

                                     pprocci ecologici 
nella produzione della carta 
Parole Chiave
Ecologico, stampa ‘verde’, riciclare, contenuto a base di rifiuti riciclati, carta fatta a mano, oggetti 
artistici.

Obiettivi del capitolo 
L’ obiettivo principale di questo capitolo è quello di aumentare la consapevolezza su come tutte le 
persone coinvolte nella progettazione di libri, rilegatura e stampa aziendale possono fare la loro 
parte per aiutare l’ambiente utilizzando diversi approcci ‘verdi’ nella stampa, lavorando e creando 
con la carta.

Contenuto del capitolo
Il capitolo descrive i principali approcci che possono essere utilizzati nella conservazione 
dell’ambiente quando si arriva alla produzione e al consumo di carta. Si inizia con una breve in-
troduzione, con un background sul tema, e prosegue con questioni concrete relative alla stampa 
ecologica, per realizzare la carta in proprio e per l’utilizzo di carta riciclata o vecchi materiali di 
carta per fare vari oggetti artistici. Il capitolo termina con una nota su un approccio ‘verde’ utiliz-
zando carta per la fotografia.

Al giorno d’oggi, la carta viene utilizzata non solo nel lavoro e per la stampa di libri, ma anche per 
fare tutti i tipi di notebook, carte, riviste e oggetti artistici. Milioni di tonnellate di carta vengono 
prodotte e utilizzate ogni giorno in tutto il mondo, cosa che pone alla ribalta significative pro-
blematiche ambientali. La carta è prodotta principalmente da pasta di legno maturo, cosa che porta 
ad aumentare la deforestazione, e di conseguenza a ulteriori sfide ambientali. Tutte le conseguenze 
negative per l’ambiente, causate dall’industria della carta con una produzione di massa, sono co-
nosciute con il termine “inquinamento da carta” e sono considerate come una delle principali sfide 
ambientali per la società odierna. Prendendo in considerazione questo, dobbiamo anche sottolin-
eare alcune tendenze positive che gradualmente si avvicinano come risposta all’inquinamento da 
carta, come la stampa ‘verde’, la produzione di carta fatta a mano per uso personale o per la fab-
bricazione di oggetti artistici, la carta riciclata, la crescente popolarità di alcune piccole imprese 
che producono e vendono oggetti realizzati con carta riciclata e simili. Qui vorremmo parlare di 
questa tendenza positiva ed aumentare ulteriormente la consapevolezza su alcuni approcci ‘verdi’ 
nella fabbricazione della carta .
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1. Stampa ecologica

La produzione di carta comporta l’uso non solo del legno, ma anche di molte altre risorse natu-
rali, compresa l’energia e l’acqua. Inoltre, sono utilizzate nella stampa diverse soluzioni che sono 
dannose per l’ambiente, quali inchiostri, acidi o coloranti. Qui entra in gioco il ruolo della stampa 
‘verde’ che fornisce diverse opzioni per ridurre gli effetti nocivi della produzione della carta e della 
stampa di massa.

1. 1. Carta riciclata da rifiuti
Una opzione molto ecologca per la produzione di carta è quella di produrla il più possibile da ri-
fiuti post-consumo (PCW – post consumer waste) riciclati. Il PCW è carta raccolta da programmi 
di riciclaggio o carta già utilizzata dopo la stampa. Utilizzando un contenuto riciclato PCW per 
la fabbricazione della carta diminuisce l’uso del legno e di altre risorse naturali, e quindi aiuta 
l’ambiente. La carta può contenere diverse quantità di PCW dove il 100 % di quest’ultimo si rivela 
la scelta più ecologica, ma si può pure scegliere anche il 50 % o addirittura il 30 %. I vantaggi di 
usare carta fatta di PCW comprendono non solo l’utilizzo di minori risorse naturali, ma anche al-
cune specifiche riguardanti il processo di fabbricazione: ad esempio la produzione di minori rifiuti 
solidi e riduzione dell’effetto serra dei gas.

1. 2. Carte certificate FSC
Un’altra possibile soluzione “green” è di usare la carta che è stata certificata FSC. FSC è l’acronimo 
di Forest Stewardship Council il quale mira a “favorire una gestione delle foreste del mondo am-
bientalmente adeguata, socialmente utile, ed economicamente sostenibile” (https://ic.fsc.org). L’ 
organizzazione ha individuato dieci principi, sostenuti dai rispettivi criteri, validi in tutto il mondo 
e dovrebbe essere tutto “applicato in qualsiasi unità di gestione forestale prima di poter ricevere la 
certificazione FSC”. Così, i consumatori possono essere più responsabili, utilizzando carte certifi-
cate FSC (sempre marcate in bella evidenza dal logo FSC) al posto della normale carta.

1. 3. Carta prodotta con l’energia rinnovabile
Ci sono produttori che utilizzano energie rinnovabili per produrre carta. L’ energia rinnovabile è 
generata da risorse naturali come vento, sole e pioggia. Poi, possono marcare il loro prodotto come 
realizzato con l’energia rinnovabile e non importa se hanno comprato l’energia rinnovabile o se la 
sono prodotta autonomamente.

1. 4. Produzione di carta senza cloro 
Lo sbiancamento della carta è una parte essenziale della produzione di carta di massa, e di solito 
viene fatta con il cloro. Quest’ultimo, tuttavia, può avere degli effetti nocivi per l’ambiente perché 
durante il processo di candeggio al cloro della carta vengono rilasciati nell’acqua prodotti chimici 
e sostanze inquinanti. Quindi, ancora un altro criterio importante nella scelta di carta ecologica è 
quello di utilizzare carta riciclata il cui contenuto è privo di cloro. Esistono certificazioni che ga-
rantiscono che nessun tipo di cloro è stato usato per la sbianca della carta e ciò sarebbe opportuno 
evidenziarlo sulla confezione del prodotto.
 
1. 5. La stampa con inchiostri ecologici
Ultimo ma non meno importante, possono essere scelti gli inchiostri ecocompatibili per la stampa 
di tutti i giorni. La maggior parte degli inchiostri sono fatti di petrolio ed essendo in questo modo 
difficili da riciclare possono essere dannosi sia per l’ambiente che per le persone. D’altra parte, gli 
inchiostri ecologici sono fatti di soia o di lino, che sono prodotti naturali. 
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2. Fabbricazione della carta a mano

Produrre la carta in casa può essere sia ecologico che divertente. E’ un modo per riciclare la carta 
che avete già utilizzato e di cui non avete più bisogno. Così, invece di aggiungere ulteriori enormi 
quantità di rifiuti di carta, è possibile far leva su questo approccio ‘verde’ e trasformare la carta già 
utilizzata in fogli nuovi di zecca. 

Si può facilmente trasformare qualsiasi vecchia carta straccia (giornali, riviste, posta indesiderata, 
ricevute e buste) in nuovi fogli di carta. Il web è pieno di pagine e video che offrono una guida 
dettagliata su come farlo. Si deve solo digitare nel campo di ricerca qualcosa come “come fare/
riciclare la carta”.

Ecco di seguito una fotografia relativa alla fabbricazione a mano della carta al Computer Space 
Festival 2011 in Bulgaria.

                           

3. Utilizzo di carta fatta a mano per fare oggetti artistici

Oggi fare imprese ecosostenibili sta diventando sempre più popolare. Molte persone, non solo gli 
artisti, iniziano a fare oggetti artistici riciclando tutti i tipi di materiali vecchi e usati, compresa 
la carta. E’ un modo per usare ancora il vecchio materiale invece di buttarlo via, aiutando così 
l’ambiente, ma è anche diventata un particolare tipo di espressione artistica: si possono realizzare 
oggetti unici, gioielli, borse, borsellini, quaderni, carte e simili, come un portafoglio in carta, già 
stato utilizzato per contenere gli strumenti da calligrafia, durante il Computer Space Festival 2012 
in Bulgaria. 
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   Materiali eco-compatibili e il design ‘verde’ 
possono essere applicati anche in legato-
ria. Notebooks fatti a mano e riviste stan-
no diventando molto popolari e sono 
spesso fatti di carta ecologica per mezzo 
delle cosiddette tecniche di stampa ‘verdi’: 
fogli di carta fatta a mano o carta riciclata, 
rilegature di pezzi di legno usati, foglie 
secche e simili. Si deve usare semplice-
mente più inventiva e si possono applicare 
tutti i tipi di materiali che sembrano, a pri-
ma vista, inutili e vecchi trasformandoli in 
bellissimi oggetti artistici.

   In questa linea di pensiero, ecco un altro 
esempio (vedi foto a pag. 98) di un og-
getto artistico fatto di materiali eco-com-
patibili, un album di fotografie con una 
rilegatura in legno ed applicazioni di 
foglie secche su di esso e i cui i fogli in-
terni sono realizzati con carta fatta a 
mano.

Dorian Lucas, nel suo libro “Green Design”, offre centinaia di esempi di utilizzo di materiali vecchi 
e di come riciclarli per fare ogni genere di cose, come per esempio vestiti e borse realizzati con sac-
chetti di plastica per alimenti, oppure dispositivi cattura-energia, gioielli ottenuti da molto altro.

4. Carta ecologica in fotografia

La ricerca dimostra che le scelte eco-compatibili nell’uso della carta possono essere effettuate non 
solo con la carta riciclata o usata per fare vari oggetti, ma anche nella scelta intelligente di carta 
per la fotografia.

Secondo il dottor Joe Zammit-Lucia in “Una guida per scelte ecocompatibili per la carta fotografi-
ca”, i fotografi e gli espositori dovrebbero tener conto del tipo di carta utilizzata. Il dr. Zammit-Lu-
cia fornisce una valutazione eco-friendly di carta fotografica e secondo questa, la più eco-friendly 
è quella “100 % carta da cotone di stracci” o - in alternativa - la carta fatta da polpa di legno 
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proveniente da fonti certificate FSC (Forest Stewardship Council) “senza componenti in resina”. La 
resina o qualsiasi altro tipo di rivestimento hanno un grande impatto ambientale. La miscelazione 
della base della carta ed i rivestimenti plastici rendono la carta difficile o impossibile da riciclare.

5. Conclusioni

Il cosiddetto stile di vita ‘verde’ è diventato un tema di grande attualità. Con così tante scelte eco-
incompatibili compiute da parte dell’umanità ogni giorno, è essenziale che si cominci a pensare ad 
impiegare un approccio più ‘verde’ nella nostra vita quotidiana. Tuttavia, questo è un argomento 
ancora piuttosto nuovo e non molto approfonditamente esplorato.

Così, nel progetto BBinding abbiamo anche deciso di esaminare le questioni “verdi” in relazione 
alla produzione di carta e fare scelte ecocompatibili quando si lavora con oggetti di carta. Con 
l’inclusione di un capitolo speciale dedicato alla stampa ‘verde’, alla produzione di carta fatta a 
mano, che è possibile realizzare a casa, al riciclaggio della carta per trasformarlo in un business 
nel fare oggetti artistici, speriamo di sensibilizzare su quanto sia importante la produzione di carta 
nella salvaguardia dell’ambiente.
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                           lossario
Acetato di cellulosa - supporto flessibile di cellulosa e acido acetico, usato per i negativi alla fine 
degli anni Trenta.

Album fotografico - libro, quaderno o fascicolo per raccogliere fotografie, di vario formato, legatura 
e confezione. 

Albumina - è il bianco dell’uovo utilizzato come legante sia per le stampe fotografiche (stampe 
all’albumina, tecnica inventata da Louis Desiré Blanquart-Evrard, 1855-inizi Novecento) che per 
i negativi (negativi all’albumina ideati da Abel Niépce de Saint-Victor nel 1847) e presente anche 
nei negativi calotipi.

Ambrotipo - immagine negativa al collodio, unica, per contrasto su fondo nero risulta positiva, 
su supporto di vetro. Il procedimento, inventato da M. A. Root e perfezionato da James Ambrose 
Cutting, è stato prodotto nel 1854-1865 ca.

Angoli - estremità esterne dei piatti. Vengono così chiamati anche i rivestimenti triangolari in 
pelle, tela o carta, che nelle mezze legature che li ricoprono. Gli angolini sono invece piccoli trian-
goli di carta per l’inserimento delle fotografie nell’album.

Annerimento diretto - si intende il procedimento a stampa realizzato attraverso l’azione della luce 
solare, esponendo al sole il negativo con la carta sensibilizzata all’interno di un telaio da stampa.

Approccio imprenditoriale – assumersi un rischio calcolato utilizzando beni e capacità al fine di 
avviare una nuova impresa con lo scopo di ottenere profitti.

Aristotipo - carta da stampa fotografica ad emulsione di fabbricazione industriale inventato da 
Liesegang intorno al 1886. Sono al collodio (dette celloidine) o alla gelatina (carte al citrato).

Autocromia - primo procedimento a colori brevettato dai Fratelli Lumière nel 1907. Utilizza 
granelli di amido colorati e fu usato fino agli anni Trenta.

Barite - solfato di bario utilizzato per ricoprire la carta e sul quale veniva poi stesa l’emulsione.

Battitura - la finalità della ‘battitura’ è di ridurre la materia prima in fibre, nonché la lunghezza e 
la condizione delle fibre, in modo che esse si terranno ben insieme, conformemente con i requisiti 
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della carta che dovrà essere fatta da questa; è l’operazione con cui la fabbricazione della carta può 
dirsi corretta per iniziare. 

Bindelle - nastri di stoffa (seta, cotone o velluto) o di pelle, di vario colore, fissati sul bordo dei 
piatti in numero variabile da una a quattro coppie, permettono, una volta annodate, di tenere 
chiuso l’album. 

Bromuro d’argento - procedimento fotografico che negli anni ’80 dell’Ottocento sostituisce il col-
lodio. E’ costituito da una gelatina animale e i sali d’argento.

Cabinet - fotografia di mm 140x110 c. su montatura di cartone di mm 160x115 eseguita in Inghil-
terra nel 1866 e che sostituì la carte-de-visite.

CAD Computer-aided design - con ciò si definisce l’uso di sistemi informatici per la creazione, 
modifica, analisi, o ottimizzazione di un progetto. Il software CAD viene utilizzato per aumentare 
la produttività del progettista e migliorare la qualità del design.

Calotipo - primo procedimento negativo inventato da William Fox Talbot nel 1841, su supporto di 
carta trattato con ioduro di potassio, nitrato d’argento e acido gallico.

Canvas/Oggetto in 3D - è un oggetto che viene utilizzato per visualizzare il libro sullo schermo. L’ 
oggetto in 3D è il libro, visualizzato tridimensionalmente sullo schermo.

Caolino - chiamato anche creta cinese, è un’argilla bianca e morbida la quale è un ingrediente es-
senziale nella fabbricazione di vasellame e porcellana, ed è ampiamente utilizzato nella fa-
bbricazione di carta, gomma, vernici, e molti altri prodotti. Il caolino prende il nome dalla collina 
in Cina (Kao -ling), da cui è stato estratto per secoli. Circa il 40 % del caolino prodotto viene uti-
lizzato nella riempitura e patinatura della carta. Nella riempitura, il caolino viene miscelato con la 
fibra di cellulosa e costituisce parte integrante del foglio di carta per darne corpo, colore, opacità e 
stampabilità. Nella patinatura, il caolino è placcato con un adesivo sulla superficie della carta per 
darle lucentezza, colore, alta opacità e migliore stampabilità. Il caolino utilizzato per la patinatura 
viene preparato in modo che la maggior parte delle particelle di caolinite sono meno di due mi-
crometri di diametro. 

Capitello - rinforzo cucito alle due estremità del dorso e fermato alle assi o al supporto della co-
pertura dei piatti.

Carbone - procedimento fotografico a stampa che utilizza un pigmento a base di nero fumo (car-
bone), brevettato da Alphonse Louis Poitevin nel 1855.

Carta - una sostanza composta di fibre intrecciate in un tessuto compatto, realizzato ( di solito sot-
to forma di un foglio sottile e flessibile, più comunemente bianco ) da vari materiali fibrosi come 
lino e stracci di cotone, paglia, legno, talune graminacee, ecc. che sono macerate in una polpa, 
essiccate, e pressate (e sottoposto a vari altri processi, come imbianchimento, colorazione, dimen-
sionamento, ecc. , secondo l’ uso previsto), è utilizzata (in varie forme e qualità) per la scrittura, la 
stampa, o il disegno, per avvolgerci le cose, per rivestirele pareti, e per altri scopi.

Carta salata - primo procedimento a stampa inventato da William Fox Talbot, usato dal 1839 agli 
anni ’50 dell’Ottocento; carta immersa in una soluzione di cloruro di sodio e nitrato d’argento.
Carte-de-visite - tipo di cartoncino fotografico, brevettato in Francia nel 1854 da André-Adolphe-
Eugène Disderi. Si trattava di una fotografia del formato di un biglietto da visita, da cui il nome, su 
carta incollata su un cartoncino di cm 10x6 ca.
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Carte di guardia - fogli di carta posti fra il piatto anteriore e la prima carta dell‘album (carte di 
guardia anteriori) e tra l’ultima carta dell’album e il piatto posteriore (carte di guardia posteriori).

Cartolina - cartoncino di forma rettangolare per la corrispondenza. Ci sono cartoline illustrate e 
fotografie in formato cartolina.

Cartone – può essere fatto di pasta chimica di buona qualità oppure dall’accoppiamento di due o 
più strati di carta, adesi con colla o senza (in questo caso i fogli vengono pressati insieme ancora 
umidi) usata per i cartelli, materiale stampato e scatole di alta qualità.

Cellulosa - è la sostanza di base per la fabbricazione della carta, è il componente predominante 
dei tessuti vegetali, da cui deve essere separata prima di poter essere utilizzata. [ E. J. Labarre, A 
Dictionary of Paper and Paper-making Terms, Amsterdam, 1937, p. 117 ]

Cerniera - gioco di congiunzione tra piatto e dorso della legatura.

Cianotipia - o procedimento al ferro prussiato, procedimento a stampa ai sali ferrici, inventato da 
John Herschel nel 1842.

Cibacrome - procedimento a stampa da diapositive, dagli anni ’60 del Novecento, a sbianca cata-
litica dei colori, per distruzione dei coloranti.

Codice - è un libro composto da un numero di fogli di carta, pergamena, papiro, o simili, con 
contenuti scritti a mano, di solito impilati e legati fissando un bordo, e con le copertine più spesse 
rispetto ai fogli, ma a volte continui e ripiegati “a fisarmonica”. L’alternativa al formato codice im-
paginato, per un lungo documento è il rotolo continuo.

Colla – i legatori utilizzano diversi tipi di colla. Tradizionalmente vengono usati solo due tipi: la 
colla animale derivata dalle ossa o dalla pelle e la colla vegetale di amido di frumento o di amido 
di riso. Dagli anni ’50 vengono utilizzate colle sintetiche come il PVA (Polivinilacetato, un nome 
commerciale è “Vinavil”) o simili.

Collagene - è un costituente proteico dei mammiferi. In caso di idrolisi esso diventa gelatinoso – ed 
è una procedura irreversibile.

Collodio - legante composto da nitrato di cellulosa, alcool ed etere. Utilizzato sia per i negativi, che 
per oggetti unici (ambrotipi e ferrotipi) che per stampe fotografiche (aristotipi al collodio).

Collotipia - variante della fotolitografia. Come evoluzione della tecnica ideata da Alphonse Louis 
Poitevin intorno al 1850, nel 1868 Joseph Albert (1825-1886) di Monaco fece aderire al vetro fine-
mente smerigliato uno strato di gelatina bicromatata indurendola poi con l’esposizione alla luce. 
La gelatina assume, essiccandosi, un andamento reticolare. Il metodo era detto anche Albertype 
o Albertipia.

Condition report - documento di rilevamento della condizione di conservazione dell’oggetto re-
datto dal restauratore per usi espositivi o di prestito.

Conservatore - funzionario/responsabile delle collezioni, che ha in consegna i beni artistici ed è 
responsabile della loro conservazione.

Conservazione - consiste principalmente di azioni dirette effettuate sul patrimonio culturale, con 
l’obiettivo di stabilizzare le condizioni e ritardando un ulteriore deterioramento. 
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Conservazione preventiva - consiste in un’azione indiretta per ritardare il deterioramento e pre-
venire i danni creando le condizioni ottimali per la conservazione del patrimonio culturale, per 
quanto compatibile con il suo uso sociale. La conservazione preventiva comprende anche la cor-
retta manipolazione, il trasporto, I` uso, la conservazione e l` esposizione. Comprende anche la 
produzione di facsimili allo scopo di prreservare l`originale.

Conservatore-restauratore - è un professionista che ha la formazione, le conoscenze, le compe-
tenze, l’esperienza e la comprensione di agire con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale 
per il futuro.

Controguardia - foglio di carta, di pergamena, di tessuto o di pelle, incollato nella parte interna del 
piatto (contropiatto) per nascondere i rimbocchi e le operazioni di fissatura dei nervi.

Corrosione da inchiostro - l’inchiostro ferro gallico può causare la degradazione della carta o degli 
altri supporti. Questo processo è chiamato “corrosione da inchiostro ferro gallico” [irongallink.
org]

Dagherrotipo - primo procedimento fotografico brevettato, nel 1839 da Daguerre, costituito da una 
lastra di rame argentata sensibilizzata con iodio e sviluppata al mercurio. E’ un unicum, cioè un 
oggetto unico che non ha possibilità di essere duplicato come il negativo, ed è negativo e positivo.

Deposito - l’azione di trasferimento di fogli di pasta dallo stampo nella produzione di carta a mano 
a dei feltri per essere pressati, quindi anche pressandoli, oppure trasferendoli, nella macchina per 
cartiera.  

Dimensionamento - un agente idrorepellente, come la colla o materiale gelatinoso aggiunto alla 
carta...per rendere la carta più o meno impermeabile a inchiostro o umidità. 

Dorso - nella legatura è la parte che copre la cucitura e unisce i due piatti, opposta al taglio ante-
riore dell’album. Si può presentare con nervature oppure liscio.

E-learning – questo termine indica l’utilizzo nell’insegnamento di media elettronici e ICT. In-
clude diversi tipi di media, non solo testo ma anche audio, video, animazione, immagini etc. L’E-
learning presenta il vantaggio di poter essere impiegato sia all’interno che all’esterno del sistema 
tradizionale di formazione; rende inoltre possibile lo studio a distanza e consente maggiore flessi-
bilità nell’apprendimento. L’E-learning può essere sia autoguidato che gestito da un insegnante e 
può essere efficacemente combinato con l’insegnamento frontale. 

Fascicolo- un insieme di fogli di pergamena o di carta, piegati uno dentro l’altro, all’interno di un 
manoscritto o di un libro. Viene chiamato anche sezione o quaderno.

Ferrotipo - oggetto unico simile all’ambrotipia, ma con lo strato di collodio spalmato su una lamina 
di ferro laccato di nero (1852-1880 ca.), inventato da Adolphe-Alexandre Martin nel 1852.

Forma - è un dispositivo composto, grosso modo, da un telaio rettangolare di legno lungo il quale 
sono tirati dei fili di ottone o di metallo che agisce come un setaccio e permette all’acqua di colare 
facilmente dalle fibre, in modo tale da formare un foglio di carta, assimilabile ad un feltro.
 
Fotogravure o eliotipia - tipo di fotoriproduzione meccanica ad intaglio mediante il quale si otten-
gono sia incisioni in incavo che a rilievo. La tecnica è stata ideata da Karel Vàclav Klic. 
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Foxing - fioritura di macchie e puntinature derivate dal processo di degrado della carta, dal for-
marsi di funghi e batteri.
Gelatina - gel elastico protettore, funziona da collante. Si può rigonfiare in presenza di umidità, 
può diventare solubile in seguito a processi di idrolisi.

Gomma bicromatata - procedimento a stampa costituito da pigmenti e gomma arabica, brevettato 
nel 1858 da John Pouncy.

Grand Tour - giro delle principali città e zone d’interesse artistico e culturale europee, soprattutto 
italiane, considerato, nei secoli XVIII e XIX, parte essenziale dell’educazione di giovani di buona 
famiglia.

Kallitipia - procedimento a stampa ai sali metallici, 1890-1920 ca., con nitrato d’argento.

Inventario - enumerazione e descrizione dei beni conservati in archivio, in un registro.

Idrolisi - è una reazione con l’acqua che provoca un composto da separare nelle sue parti. Igro-
scopicità - la capacità di una sostanza o di un materiale di attrarre molecole di acqua per assorbire 
l’umidità, p.es. dall’atmosfera.

Imprenditore – qualcuno che inizia la propria attività imprenditoriale, particolarmente nel caso in 
cui ciò implica la capacità di cogliere nuove opportunità.

Interculturale - capire ed incorporare nella propria cultura nazionale i valori di culture di altre 
persone, comunicando con esse, rispettando e preservando al tempo stesso l’identità di ciascuna 
cultura.

Lastra di vetro - supporto utilizzato per i negativi al collodio e al bromuro d’argento. Nel primo 
caso la produzione è artigianale, mentre nel secondo diventa industriale. Il vetro può subire un 
processo di cristallizzazione dei silicati di cui è composto.

Legatura - lavorazione editoriale del libro o dell’album mediante la quale i fogli vengono incollati 
e/o cuciti sul dorso e protetti da una coperta in cartone o di altri materiali, come tela, legno, pelle, 
plastica.

Legatura a cartella - il tipo più comune di legatura cartonata rigida. Le pagine sono disposte in 
fascicoli (quaderni o sezioni) e incollate insieme a formare il “blocco di testo”. Il blocco di testo 
viene quindi attaccato alla coperta o “cartella” che è fatta di cartone rivestito con carta, tela, tela 
plastificata o pelle. Questa tipologia è nota anche come legatura all’americana (perfect binding), o 
legatura a ventaglio.

Leggio - mobile di legno o di metallo, di varia forma, grandezza e fattura, destinato a sostenere, su 
un piano leggermente inclinato, l’album aperto perché il lettore possa consultarlo senza tenerlo in 
mano.

Libro da cintura/cintola - quando i pellegrini o i mercanti in antichità viaggiavano, avevano bi-
sogno di una legatura che consentisse di trasportare libri piccoli e di proteggerli dalle intemperie. 
Per lo più questi libri contenevano testi religiosi.

LMS – acronimo per “learning management system” (sistema per la gestione dell’apprendimento). 
LMS è un’applicazione software che consente l’amministrazione, la documentazione, il controllo, 
il rendiconto e la fornitura di corsi o programmi educativi di e-learning.
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Margherita - tipo di cartoncino fotografico del formato mm 105x70.

Montaggio - operazione con la quale si associano in unico complesso i diversi elementi costitutivi 
di un album. 

Nitrato di cellulosa - supporto flessibile dei negativi bromuro d’argento, utilizzato dal 1889 al 1939. 
E’ composto di cellulosa e acido nitrico.

Palinsesto - è un termine applicato a qualsiasi materiale da cui la scrittura è stata rimossa per fare 
spazio a un altro testo, e che è stato così preparato o raschiato una seconda volta. [ Enciclopedia 
Britannica, XVIII , 185 ]

Papiro - una sostanza preparata, sotto forma di fogli sottili, dal fusto della pianta di papiro, ponen-
do sottili strati o strisce affiancati, con un altro strato di strisce simili che li attraversano, e di solito 
un terzo strato di nuovo parallelo al primo, il tutto poi immerso nell’acqua, pressato insieme ed 
essiccato; è stato utilizzato dagli antichi Egizi, Greci, Romani, ecc., come materiale per scrittura.

Passe-partout - foglio di cartone tagliato in modo da costituire un margine più o meno ampio fra 
una fotografia e la cornice. Il passe-partout consente di archiviare la fotografia in modo che non 
sia a contatto con altri materiali.

Patinatura - la patinatura è la brillantezza o lucidatura, e relativa produzione, applicate alla super-
ficie di carte o cartoni sia durante il processo di fabbricazione o dopo che la carta è prodotta, con 
vari metodi come rullatura, pressatura o per attrito. [ E. J. Labarre, Dictionary and Encyclopedia 
of Papermaking, Amsterdam, 1952 , p. 117 ]

Pellicola - termine generico per indicare il supporto flessibile in nitrato, acetato, triacetato, po-
liestere.

Pergamena - consiste in pelli di vari animali, senza peli, pulite, ed essiccate in modo da formare 
fogli di spessore uniforme adatti per scriverci sopra e per i numerosi altri scopi a cui tali manufatti 
sono deputati. 

Pergamena vellum - (espressione latina per “prodotto da vitello” ) di solito si riferisce a pergamena 
che è fatta in pelle di vitello. In senso più ampio il termine fa riferimento a raffinate pergamene di 
buona qualità.

Pergamena vegetale - o carta da pergamena, è una forma modificata di carta prodotta dal trat-
tamento chimico e che ha una considerevole somiglianza con la comune pergamena animale. Si 
prepara agendo su carta ordinaria di misura non predefinita con acido solforico diluito, e subito 
lavando via ogni traccia di acido. La carta così trattata ... avrà acquisito una resistenza ben cinque 
volte maggiore rispetto alla carta ordinaria, e diventerà morbida e floscia quando immersa in ac-
qua, alla quale, tuttavia, è impermeabile, ed è inattaccabile in acqua bollente.

Platinotipia - procedimento a stampa, dovuto a William Willis, con immagine costituita da plati-
no, dalla fine degli anni ’70 dell’Ottocento. Simile è la palladiotipia che utilizza al posto del platino 
il palladio.

Poliestere - supporto flessibile utilizzato per i materiali negativi e positivi su pellicola a partire dal 
1960 circa; è il supporto plastico più stabile ed è garantito qualche centinaio di anni.
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Portfolio - in fotografia è la serie selezionata di opere raccolta in una cartella da presentare come 
esemplificazione del proprio lavoro.
Restauratore - tecnico specializzato/laureato responsabile degli interventi di restauro sui beni.

Restauro - consiste di azioni dirette, effettuate su richiesta, sul patrimonio culturale deteriorato 
con l’obiettivo di facilitare la sua comprensione ed il suo apprezzamento, rispettando per quanto 
possibile le sue caratteristiche estetiche, storiche e fisiche.

Scheda di restauro - documento che attesta lo stato dell’oggetto prima del restauro e il successivo 
intervento di restauro, redatto dal restauratore e firmato dal responsabile del laboratorio o dal 
conservatore.

Scrapbook - letteralmente significa libro a brandelli, a pezzi. Si tratta di album in cui si collezio-
nano fotografie, appunti, documenti, disegni, ritagli di giornale.

Specchio d’argento - deterioramento delle particelle d’argento che migrano verso la superficie 
dell’emulsione e creano una patina bluastra.

Sindrome dell’aceto - decomposizione del materiale in acido acetico (vedi le pellicole in acetato) 
emanando un odore di aceto con conseguente danneggiamento dell’emulsione e dell’immagine.

Solfurazione - decomposizione cromatica dell’immagine che produce uno sbiadimento localizzato 
dovuto da un errato processo di lavaggio della stampa o per contatto con lo zolfo presente nell’aria.

Spappolamento - è l’operazione di distruzione del tessuto di stracci che macerano il materiale di 
fabbricazione della carta in una polpa prima di essere passata al battitore. 

Sparto - abbreviazione della fibra sparto, anche definita Erba Alfa o Erba spagnola, che cresce 
nel sud della Spagna (di migliore qualità) e nell’Africa settentrionale .... le carte in sparto si di-
stinguono per la loro struttura setosa e raffinata e massa, ed una ravvicinata, uniforme superficie 
o finitura. Quest’ultima qualità, dopo la voluminosità, è la loro caratteristica più particolare e le 
rende particolarmente adatte per stampe pregiate e di altri documenti necessari per ottenere una 
stampa d’alta qualità dalle lastre. 

Sviluppo - trattamento chimico che provoca la formazione dell’immagine nelle zone colpite dalla 
luce in un materiale fotosensibile, utilizzato per i negativi dal 1841 e per i materiali a stampa alla 
fine dell’Ottocento.

Texture (consistenza) - questa è un’immagine che viene applicata ai diversi elementi del libro.

Triacetato - nato come evoluzione del diacetato di cellulosa, contenente tre gruppi di acetato per 
ogni residuo di glucosio che costituisce la molecola della cellulosa.

WebGL - Programmazione di un’estensione del linguaggio per la creazione di oggetti in 3D 
all’interno dei browser web.



111

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

                    ibliografia
Capitolo 1: Legatura

BLANKENSTEIN, J.C. Boekbinden Elementaire vakkennis. Grafisch Opleidingscentrum. 1981. 
ISBN 01831

BLANKENSTEIN, J.C. Handboekbinden. Grafisch Opleidingscentrum. 1982

CAMBRAS, JOSEP. Het Complete Handboek Boekbinden. Cantecleer Trion Baarn. 2006. 
ISBN 978 90213 3750 0

CLEMENTS, JEFF. Ambachtelijk boekbinden. Gaade Uitgevers Houten. 1991. 
ISBN 90 6017 936 6

FRIGGE, KARLI. Zelf boekbinden. Cantecleer. De Bilt. 1971. ISBN 90 213 1375 8

GREENFIELD, JANE. ABC of Bookbinding.Oak Knoll Press. New Castle. 1998.
ISBN 1 884718 41 8

GREENFIELD, JANE. Headbands How to Work Them. Edgewood Publishers. New Haven. 1986. 
ISBN 0 9616151 0 9

LEWIS, A.W. Basic bookbinding. Dover Publications, Inc.New York. 1957. ISBN 0 486 20169 4

LHOTKA, EDWARD R. ABC of Leather Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 2000. 
ISBN 1 58456 163 7

WIESE, FRITZ. Der Bucheinband. Schlüersche. Hannover. 1983. ISBN 3 87706 302 0

ZAHN, GERHARD. Grundwissen für Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990. 
ISBN 3 88013 386 7

Capitolo 2: Manutenzione e conservazione di carta e pergamena

1. Letteratura



112 Bibliografia

HUNTER, DARD, Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft. New York 2nd 
ed. 1957

LABARRE, E. J., Dictionary and Encyclopedia of Paper and Paper-Making. Amsterdam 2nd ed. 
1952

REED, RONALD, The Making and Nature of Parchment. Leeds: Elmete Press, 1975

2. Links

www.bernstein.oeaw.ac.at/irongallink.org

www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html

www.european-research-centre.buchstadt.at/The-Multi-Lingual-Bibliography-Network.90.0.html

www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e00.htm#Contents

Capitolo 3: Conservazione e manutenzione dei materiali fotografici 

ADAMS, A. Il negativo, Zanichelli, Bologna, 1997.

BRANDI, C. Teoria del restauro, Einaudi, Torino, 1977.

BERSELLI, S. GASPARINI, L. L’ archivio fotografico. Manuale per la conservazione e la gestione 
della fotografia antica e moderna, Zanichelli, Bologna, 2000.

CARTIER-BRESSON, A. Les papiers salés, alterations et restauration des premiers photographies
sur papier, Les Annales photographiques de la Ville de Paris, Paris-Audiovisuel, Paris, 1984.

CASTAGNOLA, G. Sviluppo e stampa del colore, Il Castello, Milano, 1971.
Conservation et Restauration du Patrimoine Photographique, Les Annales photographique de la
Ville de Paris, Paris-Audiovisuel, Parigi, 1984.

CRAWFORD, W. L’Età del collodio, Cesco Capanna, Roma, 1981.

EATON G.T. (a cura di), Conservation of Photographs, Eastman Kodak Company, Rochester, NY,
1985.

EINAUDI, K., VIAN, P. (a cura di), La fragilità minacciata, aspetti e problemi della conservazione 
dei negativi fotografici, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Roma, 1991.

FEININGER, A. Il libro della fotografia, Garzanti, Milano, 1969.

FEININGER, A. La fotografia a colori nuove tecniche, Garzanti, Milano, 1985. Fotografie, finitura 
e montaggio, a cura di D.MATE’ e M.C.SCLOCCHI, e-book, Nardini, Firenze, 2013.

Il Restauro della fotografia. Materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali, a cura di
B.CATTANEO, e-book, Nardini, Firenze, 2012.

JACOB, M.G. Il Dagherrotipo a colori. Tecniche e conservazione, Nardini, Firenze, 1992.



113

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

LAVERDINE, B. Connaître et Conserver les photographies anciennes, Editions du CTHS, Parigi, 
2007.

LAVENDRINE, B. Les collection des photographies. Guide de conservation préventive, Parigi, 
2000.

Le Vocabulaire Technique de la Photographie, a cura di A.CARTIER-BRESSON, Marval, Parigi, 
2008.

LUSINI, S. (a cura di), Fototeche e Archivi fotografici, prospettive di sviluppo e indagine delle rac-
colte, Archivio Fotografico Toscano, Prato, 1996.

MACALUSO, T., ZAPPALA’, S. Elementi di Conservazione e Restauro della Fotografia Storica, in
M. Plossi, A. Zappalà (a cura di), Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il restauro,
Edizioni della Laguna, Gorizia, 2007.

MASETTI BITELLI, L., VLAHOV, R. (a cura di), La Fotografia, tecniche di conservazione e prob-
lemi di restauro, Analisi, Bologna, 1987.

REILLY, J. M. Care and Identification of 19th Century Photographics prints, Eastman Kodak, 
Rochester, NY, 1986.

RESIDORI, L. Fotografie, materiali fotografici, processi e tecniche, degradazione, analisi e diag-
nosi, Il Prato, Padova, 2009.

SCARAMELLA, L. Fotografia, storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici, De Luca, 
Roma, 1999.

WILHELM, H. The permanence and care of color photographs. Traditional and digital color 
prints, color negatives, slides and motion pictures, Preservation Publishing Company, Grinnell, 
Iowa (USA), 1993.

ZANNIER, I. TARTAGLIA, D. La fotografia in archivio, Sansoni, Milano, 2000.

Capitolo 4: Legature artistiche 

1. Links

Book History Timetable - http://www.sren.nl/sreeng/Timetable/timetab.htm

Bookbinding: Forms & Techniques - https://www.pinterest.com/mindbolt/bookbinding-forms-
andtechniques/

Bookbindings in the National Library Sweden http://www.flickr.com/photos/25300312@N08/col-
lections/72157624849157725/

Dutch Art Deco and Art Nouveau Bookbindings - http://anno1900.nl/boekbanden1/

Peter D. Verheyen’s Book Arts - http://www.philobiblon.com/

Publishers Bindings (1830-1910) - http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=3886



114 Bibliografia

Publishers Bindings (1815-1830) - http://bindings.lib.ua.edu/

Wikipedia on Bookbinding - http://en.wikipedia.org/wiki/Bookbinding

2. Letteratura

BLANKENSTEIN, J.C. Boekbinden Elementaire vakkennis. Grafisch Opleidingscentrum. 1981. 
ISBN 01831

BLANKENSTEIN, J.C. Handboekbinden. Grafisch Opleidingscentrum. 1982

CAMBRAS, JOSEP. Het Complete Handboek Boekbinden. Cantecleer Trion. Baarn. 2006. 
ISBN 978 90 213 3750 0

CLEMENTS, JEFF. Ambachtelijk boekbinden. Gaade Uitgevers. Houten. 1991. 
ISBN 90 6017 936 6

FRIGGE, KARLI. Zelf boekbinden. Cantecleer. De Bilt. 1971. ISBN 90 213 1375 8

GREENFIELD, JANE. ABC of Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 1998. 
ISBN 1 884718 41 8

GREENFIELD, JANE. Headbands How to Work Them. Edgewood Publishers. New Haven. 1986. 
ISBN 0 9616151 0 9

LEWIS, A.W. Basic bookbinding. Dover Publications, Inc.. New York. 1957. ISBN 0 486 20169 4

LHOTKA, EDWARD R. ABC of Leather Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 2000. 
ISBN 1 58456 163 7

WIESE, FRITZ. Der Bucheinband. Schlütersche. Hannover. 1983. ISBN 3 87706 302 0

ZAHN, GERHARD. Grundwissen für Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990.
ISBN 3 88013 386 7

Capitolo 5: Gli album fotografici e la fotografia in Biblioteca

Albums photographiques édités par Blanquart-Évrard, Musée Nicéhore Niepce, Chalon-sur-
Saône, 1978.

BROWN, M. Early Photograph Album and their content: conservation and ethical problem, in 
“Library Conservation News”, 43, 1994, British Library, Londra, pp. 4-5.

CARTIER-BRESSON, A., NYEBORG, P.E. De Disderi a la Photographie Lettriste. Les Choix
D’intervention Sur les Albumes Photographiques á la Ville de Paris, In L’album Photographique. 
Histoire et Conservation d’un Object, 27-38, Parigi, Section française de l’Institut international de 
Conservation, 1999.

CECCHIN, D. Gli album fotografici, in Il Restauro della fotografia. Materiali fotografici e cin-
ematografici, analogici e digitali, a cura di B.CATTANEO, Nardini, Firenze, 2012, e-book, pp. 
183-192.



115

Design delle rilegature e conservazione della carta nei libri, carta e documenti antichi

CHIESA, G., DELIA, F., GOSIO, P. L’ album fotografico, in Fotografia. Finitura e montaggio, a cura 
di D.MATE’, M.C.SCLOCCHI, Nardini, Firenze, 2013, e-book, pp. 129-142.

GREGORY, H. The Conservation of a Photograph Album at the National Archives of Canada, in
“Journal of the American Institute for Conservation”, 30, no. 1, 1991, pp. 75-88.

JAMMES, I. Blanquart-Évrard et les origines de l’édition photographique française: catalogue rai-
sonné des albums photographiques édités, 1851-1855, Histoire et civilisation du livre, Mémoire de 
l’École pratique des hautes études, IVe section, 1980.

LANGFORD, M. Telling Pictures and Showing Stories: Photographic Albums in the Collection of
the McCord Museum of Canadian History, McCord Museum of Canadian History, 2005. Library 
of Congress, National Preservation Program Office, Preservation Basics: Preservation of
Scrapbooks and Albums, Washington, DC, 1991 
(http://cool.conservation-us.org/byauth/zucker/zucker1.html)

LOZANO, G. History and Conservation of Albums and Photographically Illustrated Books, Ad-
vanced Residency Program in Photograph Conservation, 2007 (http://notesonphotographs.org/
images/f/f4/History_and_conservation_of_albums_and_photographically_illustrated_books_
for_web.pdf).

OGDEN, S. Preservation Options for Scrapbook and Album Formats, The American Institute for 
Conservation, The Book and Paper Group, Annual, vol. 10, 1991.
(http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v10/bp10-14.html)

POSEVER CURTIS, V. Photographic memory. The album in the age of Photography, Aperture, 
New York, 2011.

SHANNON, Z. (a cura di), Conservation of Scrapbooks and Albums. Postprints of the Book and
Paper Group and Photographic Materials Group Joint Session at the 27th Annual Meeting of the
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, June 11, 1999. St. Louis, Mis-
souri, Washington, AIC, 2000.

TOMASSINI, L. La fotografia custodita: gli album fotografici, in MNAF. Museo Nazionale Alinari
della Fotografia, Alinari, Firenze, 2006, pp. 187-215.

VIAGGIO , S. Album Kodak Souvenir 1901-1910. Note sull’uso della fotografia per lo studio della
storia, in “AFT”, 46, 2007, pp. 43-58.

ZUCKER, B. Preservation of Scrapbooks and Albums, Library of Congress, December 1998. 
(http://www.loc.gov/preserv/care/scrapbk.html)

SCHULTZE, R. Books illustrated with original photographs: notes on a collection and bibliogra-
phy, Wien, 1961.

Capitolo 6: Imprenditoria e formazione interculturale

Bruges Communiqué on enhancement of European cooperation in vocational education and 
training for the period 2011-2020. Meeting held in Bruges on 7 December 2010 for review of the 
strategic approach and priorities of the Copenhagen process for 2011-2020.



116 Bibliografia

Evaluation of Programmes Concerning Education for Entrepreneurship. Report by OECD Work-
ing Party on SMEs and Entrepreneurship. 2009.

Frankfurter Buchmesse, 2012 (http://book-fair.com/images/fbm/dokumente-ua pdfs/2013/buch-
markt_deutschland_2012_englisch.pdf_37213.pdf).

Global Risks 2014 report. (http://www.zurich.com/insight/global-issues/wef/globalrisks.htm).
HEMON, A. (edited by). Best European Fiction 2010. Dalkey Archive Press.

How to Design and Produce Your Own Book. A Guide for Authors, Artists, and Designers. Prin-
ston Architectural Press, NY. Maryland Institute College of Art, Baltimore. Indie Publishing.2008.

LEWIS, R. H. Fine Bookbinding In the Twentieth Centur, Arco Publishing, New York, 1984.
The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries. Report for the Education 
and Culture DG of the European Commission, preparato dalla Utrecht School of the Arts, 2010.

Capitolo 7: Approcci e - learning per legatoria e conservazione della carta

BRANDI, C. Teoria del Restauro, Roma. Editori Riuniti, 1963.

DEHIO, G. RIEGL, A. Konservieren nicht restaurieren. Braunschweig/Wiesbaden, 1988

ENGEL, P. Books Convey not only Knowledge, but also Beauty, Tagung Works of Art and Con-
servation Science today, Thessaloniki, 2010 (pubblicazione elettronica) http://www.icininfo.net/
index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=59

ENGEL, P. Digital Images: A Valuable Scholar’s Tool or Misleading Material? International Con-
ference on Integrated Information (IC-ININFO) 2011 Kos, Grecia (2011) pp. 272, 276.

MORA, P., MORA, L., PHILIPPOT, P. La conservation des peintures murals, Bologna 1977, Kap. 
XI, Problèmes de presentation Deutsche Fassung: Beitrдge zur Kunstgeschichte und Denkmalp-
flege, Walter Frodl zum 65. Geburtstag gewidmet, Wien/Stuttgart 1975, pp. 204-218

RIEGL, A. Entwurf einer gesetzlichen Organisation der Denkmalpflege in Österreich. Wien 1903

SAUB, U.S., JAKOBS, D. (Hg.), BRANDI, C. Theorie der Restaurierung, herausgegeben, Übersetzt 
und kommentiert von Ursula Schädler-Saub und Dörthe Jakobs. ICOMOS Hefte des Deutschen 
Nationalkomitees XLI, Monaco 2006

SZMELTER, I. The Strategy of Project Decision Making Considering General Conservation Theo-
ries and Tenets, in ://Conservator-Restorers’ Buletin, Vol.11 Nr 2 (41) 2000,61-64, 168-171

SZMELTER, I. Sztuka konserwacij w interdyscyplinarnym modelu sztuki I nauki Bohdana Mar-
coniego – w relacji do współczesności, in: Sztuka konserwacij I restauracij, Varsavia, 2007, pp. 
188-201.
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Website sugli elementi del libro: http://www.props.eric-hart.com/resources/parts-of-a-book/
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