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Che cos’è una tipografia?
Un’azienda dotata di macchine adeguate per la 
produzione  di uno stampato.

●Un computer per l’elaborazione e impaginazione del lavoro con 
appositi programmi.

●Macchine da stampa

●Macchine per l’allestimento del lavoro finito



La tipografia della regioneLa tipografia della regioneLa tipografia della regioneLa tipografia della regione
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Capo Beppe

Personale



COMICA 8000COMICA 8000COMICA 8000COMICA 8000

Stampante  a colori fronte retro.
Stampa 80 copie/min in A4 e 40 copie/min in A3.
Stampa volantini, libretti e libri che poi vanno in brossura.
Per fare i libretti, vengono inserite le copertine  aggiunte poi 
con la cucitura a sella (spillata) e rifilata.
La macchina è dotata di un cassetto dove vengono inserite 
alcuni fogli bianchi per distanziare i blocchi, di un cassetto 
dove vengono inserite le copertine e di un cassetto di uscita del 
lavoro finito.

COMICA 7000COMICA 7000COMICA 7000COMICA 7000
Stampante a colori fronte retro.
Stampa 70 copie/min in A4 e 35 copie/min in A3.
Stampa volantini, libretti, e libri mandati in brossura. 
Cucitura a sella e rifilo.



XEROX 200XEROX 200XEROX 200XEROX 200

Stampante bianco e nero.
Stampa 288 pg/min in A4 e 144 pg/min in A3.
Stampa volantini, libretti e libri mandati in brossura.
Cucitura a sella e rifilo. 

COMICA 288COMICA 288COMICA 288COMICA 288

Stampante bianco e nero.
Stampa 200 pg/min in A4 e 100 pg/min in A3.
Stampa volantini, libretti e libri mandati in brossura.
Cucitura a sella e rifilo. 



TAGLIACARTATAGLIACARTATAGLIACARTATAGLIACARTA

Tagliacarta o trancia. 
Utilizzata per tagliare uno stampato.
Per fare ciò gli vengono impostate delle misure dopodiché 
viene tagliato prima per piede, per testa e laterale. 
La macchina è dotata di un sistema ad aria che facilita lo 
spostamento dello stampato.

BROSSURATRICEBROSSURATRICEBROSSURATRICEBROSSURATRICE

Brossuratrice.
Utilizzata per incollare la copertina alle pagine interne 
del lavoro dopo essere stato stampato utilizzando le 
macchine elencate precedentemente.
Incolla a caldo con diverse impostazioni a seconda dello 
spessore della costola, in base alla quale può variare la 
pressione e la quantità della colla. Prendendo le misure 
del foglio, vengono regolati all’interno gli squadri.



SPILLATRICESPILLATRICESPILLATRICESPILLATRICE

Spillatrice.
Utilizzata per spillare fascicoli a mano.

PIEGATRICEPIEGATRICEPIEGATRICEPIEGATRICE

Piegatrice.
Utilizzata per piegare depliant e altri stampati 
impostando le misure delle pieghe.



Alcuni  lavoriAlcuni  lavori



PSD

InD
TxT

Il  lavoro di fine percorso consiste nella rielaborazione di un libro avente come 
argomento internet, i suoi aspetti positivi e negativi. Mi è stato fornito uno stampato e 
un file .pdf contenente il testo e immagini già presenti anche nell’originale, dopodichè 
ho:

Il  lavoro di fine percorso consiste nella rielaborazione di un libro avente come 
argomento internet, i suoi aspetti positivi e negativi. Mi è stato fornito uno stampato e 
un file .pdf contenente il testo e immagini già presenti anche nell’originale, dopodichè 
ho:

-modificato le immagini, la risoluzione e le dimensione in Photoshop;
-impaginato il testo usando colori e font diversi, apportando le modifiche necessarie per 
far scorrere le pagine nel modo giusto in InDesign;
-inserito le immagini fornite e già modificate;
-inserito alcuni grafismi scelti e rielaborati personalmente in Photoshop;
-rielaborato completamente la copertina del libro, mantenendo il titolo “Internet adulti 
e minori” in Photoshop;
-stampato e confezionato nella tipografia della Regione Toscana con le macchine 
precedentemente elencate.



Rielaborazione personale

Copertina vecchia



1° capitolo rielaborato 1° capitolo originale


