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ITALO SVEVO

OPERE PIU IMPORTANTI:

• Una Vita (Un Inetto)
• Senilità (Il Carnevale di Emilio)
• Tra inettitudine e ironia: La Coscienza di Zeno
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ITALO SVEVO
LA VITA

Nacque a Trieste nel 1861. Italo Svevo con questo pseudonimo (perché lui si chiamava Ettore Smitzh) vuole 
far capire che le sue opere si pongono tra quella che è la letteratura italiana e quella che è la letteratura 
germanica (perché nacque da genitori ebrei, madre italiana e padre tedesco, ed anche perché a quel tempo 
Trieste era un punto importantissimo di scambio tra la letteratura italiana e quella germanica). A Trieste Italo 
Svevo ha la sua formazione (spesso da autodidatta) cioè amava leggere, amava la letteratura. Lo scrittore 
preferito di Svevo era Schopenhauer.(Schopenhauer era e rimase tutta la vita il suo filosofo preferito, cita 
infatti la moglie.). Italo Svevo scrisse tre romanzi. I primi due furono pubblicati a proprie spese e furono un 
fiasco editoriale, il terzo romanzo invece fu pubblicato a spese dell'editore e fu un gran successo. Svevo, tra 
la pubblicazione del primo e del secondo romanzo si sposò con la ricca Livia Veneziani. Italo Svevo lavorò 
come semplice impiegato presso la banca Union per quasi vent'anni, più precisamente per 19 anni 

(1880/1899). Ebbe però una specie di salto sociale, perché fu assunto dal suocero in una fabbrica di vernici. Italo Svevo aveva 
bisogno di imparare l'inglese per questioni lavorative, si rivolse quindi a James Joyce (prof. d'Inglese); è chiaro che tra i due 
nacque un certo feeling, non solo per l'inglese ma anche per la passione in comune della letteratura, ed infatti Svevo fece 
leggere i suoi romanzi a Joyce, il quale fu colpito dall'originalità di questi testi. James Joyce tra l'altro convinse insieme ad altri 
amici Italo Svevo a ricominciare a scrivere, quindi gli diede fiducia ecc. Ad un certo punto Bruno Veneziani si ammala, si ammala 
di una malattia psichica, e quindi Svevo decide di rivolgersi direttamente al Dr. Freud (che è il padre della Psicanalisi ). Ha quindi 
il modo di conoscere il Dr. Freud e le sue teorie. A questo punto, Italo Svevo porta a termine il suo ultimo romanzo, quello più 
importante: La Coscienza di Zeno. Questo romanzo fu un gran successo, riuscì quasi a ripagare i due precedenti romanzi. 
Questo romanzo ebbe un successo tale anche per via della Psicoanalisi. Nel 1925 su una rivista di letteratura molto importante 
in prima pagina c'era un articolo di E. Montale intitolato: Omaggio ad Italo Svevo. Nel 1928 Italo Svevo morì per un banale 
incidente automobilistico. Tra l'altro Svevo prima della morte stava iniziando a scrivere un altro romanzo, altri testi teatrali ecc. 
ma la sua vita fu troncata da questo incidente stradale.
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ITALO SVEVO
UNA VITA

UNA VITA: (Un Inetto) scritto tra il 1887/1889.(durante quegli anni c'era il Verismo, e il dannunzianesimo, che però Svevo vedeva in 
modo estremamente negativo). L'inetto è una persona che non è adatta ad affrontare la vita, una persona che vive in percentuale, 
cioè che non vive pienamente la sua vita, che non è in grado di affrontare le difficoltà, che non si assume responsabilità ecc. L'inetto 
si ritroverà anche negli altri due romanzi di Italo Svevo. Il personaggio principale è Alfonso Nitti. Alfonso Nitti è impiegato presso la 
banca Maller (aspetto autobiografico, Svevo in quegli anni era impiegato nella banca Union), è interessato di letteratura, scrive 
romanzi e poesie ecc. Nitti si invaghisce della figlia del suo principale, quindi di Annetta Maller. Il primo incontro con Annetta è 
significativo: lei dapprima gli appare con qualche difetto, poi diventa una magnifica creatura, quindi Alfonso pensa di sfruttare la 
situazione, perché sposando la figlia del suo principale lui avrebbe fatto un salto nella piramide sociale. In quel tempo c'era una 
specie di scala sociale, all'apice della quale c'erano i nobili e i borghesi (come i proprietari bancari), nella fascia media c'erano le 
persone come il Nitti (quindi impiegati bancari), e alla base della piramide c'erano i proletari, come i Lanucci che vivevano proprio 
presso il Nitti. Alfonso Nitti sta sempre a rimuginare su se stesso, quindi prima decide di dichiarare il suo amore verso Annetta, poi 
decide di non farlo ecc. Proprio nel momento in cui potrebbe stringere la relazione con Annetta, egli fugge al suo paese (perché sua 
madre non sta bene). Al suo ritorno a Trieste Alfonso scopre che il suo amico Macario è diventato il fidanzato di Annetta (citare 
contrasto tra Macario e Nitti). Alfonso Nitti cerca lo stesso di riproporsi ad Annetta, ma ormai non c'è più nulla da fare, ed 
addirittura viste le sue insistenze, il fratello di Annetta lo sfida a duello. Alfonso Nitti non si presenterà mai a questo duello perché si 
suiciderà (proprio perché, come già detto, non vuole affrontare la realtà). IN questo romanzo il narratore è in terza persona. Gli 
spazi interni sono spesso oppressivi, viene descritto il lavoro: sempre alienante: lui alla fine ottiene degli incarichi peggiorativi, 
diventando contabile, deve svolgere delle mansioni sempre più ripetitive ecc. Anche la casa è oppressiva ecc. Una Vita è il romanzo 
più autobiografico della produzione di Svevo.
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ITALO SVEVO
SENILITA’

SENILITAʼ: (Il Carnevale di Emilio) pubblicato 1898.
Che cosa intende Svevo per Senilità? Evidentemente non solo qualcosa di anagrafico, perché Emilio Brentani (il personaggio principale) 
ha solo 35 anni (citare sociologia), ma indica inerzia, torpore, inettitudine, quindi gli atteggiamenti che permettono ad Emilio di vivere la 
vita in percentuale (praticamente alla fine del romanzo Emilio vivrà la sua vita come se fosse vecchio, cioè non si aspetta più nulla dal 
futuro). Inizialmente lui si autoconvince che è ancora in giovane età, cioè nell'età dei progetti,ma in realtà come già detto alla fine del 
romanzo lui sarà come vecchio. Il narratore rimane in 3ª persona, assume il punto di vista di E. Brentani, ed è in grado di entrare nella 
psiche complessa del personaggio. Psiche complessa perché Emilio pensa delle cose che sono l'esatto contrario di quello che a lui 
accade, oppure perché, attraverso una serie di ragionamenti contorti, cerca di autoconvincersi di determinate azioni. Ad es.: verso la 
fine del romanzo, la sorella Amalia sta per morire, e lui invece di restare al capezzale della sorella decide di avere l'ultimo incontro con 
Angiolina (di per sé quindi si tratterebbe di un gesto meschino ed egoista, ma lui si autoconvince che sia giusto e morale andare da 
Angiolina, anziché rimanere al capezzale della sorella) (citare sofisma).Il primo incontro con Angiolina è significativo, perché Emilio 
vuole farle capire che il loro rapporto non deve essere troppo serio, perché lui ha altro a cui pensare (cioè il lavoro e la famiglia, anche se 
non era vero del tutto, nel senso che aveva solo una sorella, che badava lei a lui, e non il contrario). In quel primo incontro le parole di 
Emilio furono: "T'amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d'accordo d'andarci molto cauti"(più francamente avrebbe dovuto dire in 
questo modo: Angiolina, tu mi piaci molto ma nella mia vita non potrai mai valere di più di un giocattolo)”. Quindi compare anche qui il 
contrasto psicanalitico fra quello che Emilio dice e quello che pensa, e non ha il coraggio di confessare neanche a se stesso. La sorella 
Amalia rinfaccia prima di morire ad Emilio il fatto di aver rinunciato alla giovinezza per poter accudire il fratello; lo stesso Emilio. Amalia è 
un personaggio molto grigio, esile, che non aveva molto di femminile e di attraente (insignificante quindi), Lei sogna di avere una storia 
con lo scultore Stefano Balli, ma è ovvio che lo scultore non può interessarsi ad una donna così insignificante come Amalia Brentani, 
quindi quest'ultima si procura una droga del tempo, cioè oblio con l'etere profumato, ed a causa di un'esposizione al freddo si ammalerà 
della polmonite che poi la condurrà alla morte. Emilio come Alfonso Nitti è un appassionato di letteratura, quindi ama leggere e scrivere 
ecc., e si propone di educare Angiolina Zarri, ma senza poi riuscirci, perché Angiolina rimarrà una sgualdrina, come gli altri avevano 
sempre detto ad Emilio, anche se lui si autoconvinceva del contrario. Solo alla fine del romanzò la lascerà. Infatti, di Angiolina e Amalia 
rimarrà solo un ricordo nella psiche di Emilio. Emilio ricominciò il suo lavoro insignificante di assicuratore (nel romanzo comunque si parla 
pochissimo del suo lavoro, mentre invece viene descritto molto il lavoro di impiegato di banca di Alofonso Nitti). Insomma, alla fine, dopo 
la morte della sorella e dopo aver lasciato Angiolina, il romanzo non ha più ragione di esistere, e quindi forse nemmeno Emilio non ha più 
nessuna ragione di esistere, ed è definitivamente “vecchio”. Ecco quindi per quale ragione il romanzo si intitola proprio Senilità.
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ITALO SVEVO
TRA INETTITUDINE ED IRONIA: LA COSCIENZA DI ZENO

TRA INETTITUDINE ED IRONIA: LA COSCIENZA DI ZENO pubblicato a Bologna nel 1923.
Italo Svevo afferma che in questo romanzo c'è minore autobiografismo, ma quest'affermazione non è del tutto attendibile, perché 
lo stesso Svevo in una lettera inviata ad Eugenio Montale afferma che cercava di immedesimarsi in Zeno.
La Psicologia: Bruno Veneziani seguì una terapia presso il Dr. Sigmund Freud. Italo Svevo quindi conobbe le teorie sulla 
Psicoanalisi del Dr. Freud, egli riteneva che la Psicoanalisi era utile per scrivere romanzi, ma che non era utile per guarire da una 
malattia psicoanalitica (cioè da una psicosi), infatti questo pensiero di Svevo è abbastanza frequente nel romanzo, perché 
appunto nella Coscienza di Zeno c'è diffidenza nei confronti della psicoanalisi sin dall'inizio, poi addirittura sembra che la terapia 
complichi la situazione anziché migliorarla, alla fine infatti la malattia viene vinta più grazie alla fortuna economica di Zeno che alla 
terapia psicanalitica. In pratica Zeno iniziò a scrivere tutti i suoi ricordi, i suoi sogni passati ecc., perché glielo aveva chiesto lo 
psicanalista, ma poi questi ricordi sono manipolati dallo steso Zeno, che non è attendibile, poiché spesso si contraddice.
Il romanzo si compone di 8 capitoli:

Il primo: PREFAZIO corrisponde alla prefazione del Dr. S. nel quale proprio il Dr. S. spiega che decide di pubblicare le memorie 
di Zeno per dispetto, perché il suo paziente (Zeno appunto) si è rifiutato di seguire la psicoanalisi.

Il secondo: PREAMBOLO: Zeno Cosini dichiara di aver iniziato a scrivere dopo aver consultato un trattato di psicoanalisi, egli 
quindi visto che deve sottoporsi a questa terapia decide di documentarsi sulla psicoanalisi, invece di affidarsi al dottore, quindi in 
pratica lui decide di fare da sé, senza affidarsi alle interpretazioni, cercando quindi di diventare in un certo senso lo psicoanalista 
di se stesso.

Il terzo: IL FUMO, in questo capitolo Zeno riflette sul vizio del fumo che ha preso da suo padre, tra l'altro i genitori non volevano 
che Zeno fumasse, e quindi lui ovviamente nascondeva le sigarette, successivamente poi, una volta scoperto che il fumo faceva         
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male, Zeno cercò anche di smettere.Quando Zeno iniziò a fumare cominciò ad avere dei problemi fisici, e per questo anche il 
dottore (non lo psicanalista) gli disse che doveva smettere di fumare. L'inettitudine quindi non è tragica, ma ironica, perché lui 
cerca di smettere di fumare, ma non ci riesce, e tutto questo è quasi ironico o comico. Non è tragico, perché, il fumo non 
compromette più di tanto la sua salute. Zeno continua ad individuare un fatto, un evento particolare ecc. e a decidere che quella 
sarebbe stata la data della sua ultima sigaretta, ma poi non smette mai e continua a rimandare, anche se, come già detto, questa 
sua mancanza di decisione non ha gli effetti tragici dellʼinettitudine di Alfonso Nitti.

Il quarto: LA MORTE DEL PADRE, 15-4-1890 ore 4:30: muore mio padre U.S., dove spiega poi che U.S. sta per ultima sigaretta. 
La morte del padre la vive senza consolazioni religiose. Infatti, quando morì la madre Zeno Cosini aveva 15 anni, e a quell'età lui 
aveva un grande considerazione della religione, mentre quando morì il padre Zeno aveva 30 anni, ed aveva da tempo perso la 
fede religiosa. Tra Zeno Cosini ed il padre non c'era un buon rapporto, perché il padre rimproverava spesso Zeno per la sua 
inettitudine. Il padre di Zeno era un borghese, commerciante, molto fortunato in affari (anche se poi Zeno sapeva che doveva la 
sua fortuna ad un certo Olivi, amministratore dei beni della famiglia). Un altro aspetto del padre di Zeno è che lui non s'impegnava 
per migliorarsi, nel senso che lui era perfettamente dʼaccordo su come l'avevano fatto, mentre Zeno Cosini cercava di fare di tutto 
per migliorarsi.

Il quinto: LA STORIA DEL MIO MATRIMONIO : parla del matrimonio di Zeno. Zeno Cosini in casa Malfenti, dove ci sono 4 figlie 
(di cui 3 in età di matrimonio), prima s'invaghisce di Ada (la più bella), ma ne sarà respinto, poi prova con Alberta (la più giovane), 
ma viene respinto ugualmente, e come per capriccio ci prova con Augusta (la più bruttina), che invece non lo rifiuta; il matrimonio 
con Augusta, però, si rivelerà felicissimo, poiché la moglie si rivelerà meno brutta e malata di quanto sembrava in un primo tempo. 
Zeno non è esperto di Borsa, ma per una sua disattenzione fa un sacco di affari guadagnando moltissimi soldi. Vede poi Ada 
sfiorire in un matrimonio triste, che porterà Guido, il marito di Ada, al suicidio. Nel frattempo, Zeno approfitterà anche della morte 
di Guido per far fortuna in borsa.

Il sesto: LA MOGLIE E L'AMANTE: in questo capitolo compare un rapporto extraconiugale di Zeno Cosini con una certa Carla. 
Zeno che è un inetto diverso dal Nitti e dal Brentani, riesce ad avere un rapporto extraconiugale (altro esempio di ironia sveviana) 
senza farsi accorgere dalla moglie. Zeno Cosini però troncherà questo rapporto, perché proprio quest'ultimo gli farà capire quanto    
volesse bene alla moglie.
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Il settimo: STORIA DI UNʼ ASSOCIAZIONE COMMERCIALE:  i rapporti tra Zeno Cosini e Guido Speier. Speier è l'antagonista di 
Zeno, cioè è il personaggio vincente, il personaggio che arriva laddove non può arrivare l'inetto. Guido Speier riesce quindi a 
sposare Ada. Ma come abbiamo detto in questo romanzo nulla è attendibile, nulla è certo, quindi anche questo personaggio 
mostra tutte le sue contraddizioni.
Inizialmente Zeno non poteva vedere Guido Speier (proprio perché lui gli aveva sottratto la donna che amava). L'ultima cosa che 
vorrebbe ad esempio sarebbe lavorare con Guido. Guido Speier fonda un associazione commerciale, facendo un ufficio con due 
scrivanie, e praticamente Zeno Cosini volente o nolente si ritrova ad essere socio in affari di Guido Speier (L'ironia sveviana 
compare anche qui). Questa società però va avanti piuttosto male,quindi Guido Speier finge di cercare di suicidarsi per far 
impietosire la suocera, per poter avere poi dei soldi. Questo succede, ma successivamente i due continuarono a perdere. Guido 
Speier quindi finse di nuovo di suicidarsi, ma questa volta però la finzione lo portò al suicidio vero e proprio. Questo suicidio 
porterà quindi l'associazione commerciale nelle mani di Zeno. Questo punto è molto ironico, perché Zeno che è un inetto si ritrova 
con unʼassociazione nelle proprie mani. Zeno sembrava il meno adatto a dirigere un lavoro del genere, ma per sua fortuna lui si 
rivela bravissimo. Ad esempio fa delle operazioni finanziarie che sembrano assurde, ma che hanno un successo enorme.

L'ottavo: PSICOANALISI: è il capitolo in cui Zeno prende le distanze dalla Psicoanalisi. Cioè dice cha la Psicanalisi ha 
miseramente fallito il tentativo di guarigione, afferma di disprezzare il Dr. S. e tutti gli Psicanalisti ecc... Zeno scrive quindi che è 
guarito, ma non grazie alla Psicoanalisi.
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IL FASCISMO

Si riporta qui la definizione di fascismo data, nel 1921, da colui che ne fu l'ideatore e il 
capo, cioè Benito Mussolini:
«  Il Fascismo è una grande mobilitazione di forze materiali e morali. Che cosa si 
propone? Lo diciamo senza false modestie: governare la Nazione. Con quale 
programma? Col programma necessario ad assicurare la grandezza morale e materiale 
del popolo italiano. Parliamo schietto: Non importa se il nostro programma concreto, non 
è antitetico ed è piuttosto convergente con quello dei socialisti, per tutto ciò che riguarda 
la riorganizzazione tecnica, amministrativa e politica del nostro Paese. Noi agitiamo dei 
valori morali e tradizionali che il socialismo trascura o disprezza, ma soprattutto lo spirito 
fascista rifugge da tutto ciò che è ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. »
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IL FASCISMO

Il fascismo nacque ufficialmente il 23 marzo 1919 a Milano. Quel giorno a Piazza san Sepolcro, 
all'interno di Palazzo Castagni, si radunò un piccolo gruppo di circa 120 ex combattenti, interventisti, 
arditi e intellettuali, che fondarono i Fasci italiani di combattimento. Il programma di questo gruppo fu 
essenzialmente volto alla rivendicazione dei diritti degli ex-combattenti, al "sabotaggio con ogni mezzo 
delle candidature dei neutralisti". Seguì quindi un programma economico-sociale che prevedeva - fra 
l'altro - l'abolizione del Senato, tasse progressive, pensione a 55 anni, giornata lavorativa di otto ore, 
abolizione dei Vescovati, sostituzione dell'Esercito con una milizia popolare ecc. Un fondamentale 
contributo alla nascita del fascismo fu dato dal movimento dello Squadrismo, ovvero l'organizzazione di 
squadre paramilitari con le quali si realizzò una sistematica demolizione dei movimenti politici rivali 
(socialisti, popolari, comunisti, sindacalisti) e la progressiva occupazione di posizioni chiave nelle 
amministrazioni comunali. Le squadre, che, a detta di Mussolini, giunsero a raccogliere 300.000 
aderenti, fornirono il nerbo della forza eversiva con la quale, il 28 ottobre 1922 il Fascismo marciò su 
Roma convincendo il sovrano Vittorio Emanuele III a farsi consegnare le redini del governo. Con l'arrivo 
al potere, Mussolini intraprese una politica di riassetto delle casse dello stato, di liberalizzazioni e 
riduzioni della spesa pubblica. D'altro canto diede seguito ad una serie di rivendicazioni delle associazioni combattentistiche, 
garantendo le pensioni e le indennità ai reduci e ai mutilati e rendendo obbligatoria la giornata lavorativa di otto ore agli operai. La 
presenza tuttavia di un'ala oltranzista nel PNF, rappresentata da elementi estremisti come Italo Balbo e Roberto Farinacci, impedì la 
"normalizzazione" delle squadre d'azione, che continuarono ad imperversare nel paese spesso fuori da ogni controllo. Ne fecero le 
spese numerosi antifascisti, il più importante dei quali, Giacomo Matteotti, che accusò in Parlamento Mussolini di aver vinto grazie a 
brogli elettorali, venne assassinato il 10 giugno 1924 nel corso del suo rapimento. La cosiddetta "crisi Matteotti" che ne seguì mise il 
governo Mussolini di fronte ad un bivio: continuare a governare in modo legalitario, rispettando quantomeno nella forma lo Statuto, 
oppure imprimere una svolta autoritaria. Mussolini, premuto dai ras dello squadrismo, optò per la seconda scelta.
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 Il fascismo divenne dunque dittatura.
I passaggi successivi con cui il governo Mussolini si trasforma in dittatura sono i seguenti:
▪  Mussolini respinge l'accusa di essere mandante dell'omicidio di Matteotti ma rivendica la "responsabilità politica storica e morale" 
degli avvenimenti e del clima di violenza di quei mesi. Annuncia provvedimenti straordinari contro la Secessione dell'Aventino e 
minaccia di usare la Milizia contro le aggressioni dell'opposizione a membri dei Fasci e a militari.        
▪  Patto di Palazzo Vidoni che riduce i sindacati a due, uno per i lavoratori e l'altro per il padronato, abolisce il diritto di sciopero per 
gli operai  e di serrata per il padronato e riconduce le controversie fra lavoratori e datori di lavoro all'arbitrato dello stato e delle 
corporazioni.
▪  Tutti i poteri vengono affidati a Mussolini: il capo del governo viene dichiarato non più responsabile di fronte al Parlamento, ma 
solo nei confronti del sovrano.
▪  Mussolini abolì la libertà di stampa per l'antifascismo, i partiti e le organizzazioni antifasciste.

Il Narodni Dom (Casa del popolo), centro culturale degli Sloveni incendiato dai fascisti a Trieste nel 1920. In seguito alla crisi del 
1924-25 il regime fascista - fino ad allora al governo in maniera statutaria - subirà una svolta autoritaria che porterà all'abolizione 
delle libertà democratiche e alla realizzazione di una dittatura autoritaria. Nel corso dei due decenni di governo, detti Ventennio, il 
fascismo cercherà anche di imporre la propria visione antropologica al popolo italiano attraverso politiche educative, culturali, 
eugenetiche e infine attraverso una legislazione razzista ed antisemita. In politica estera, il regime promuoverà prima una blanda 
revisione dei trattati di pace del 1919 per assicurare contemporaneamente una maggiore forza all'Italia e la stabilità in Europa, ma in 
seguito al sorgere del nazismo in Germania a metà degli anni trenta, il regime si vedrà costretto ad una spirale di scelte tali che nel 
suo ultimo quinquennio il fascismo finì col legarsi sempre più al regime nazista, con il quale finirà coinvolto nella seconda guerra 
mondiale. L'esperienza bellica sarà disastrosa per il regime e per il paese. Le sconfitte sui fronti d'Africa e Russia con la 
conseguente invasione alleata delle regioni meridionali italiane portò alla caduta del governo di Mussolini ed al suo arresto e la 
nomina del generale Badoglio come primo ministro: in una sola giornata venti anni di regime - oramai completamente privato di 
consenso popolare - vennero spazzati via e quindi ad una divisione della penisola in due tronconi, occupati rispettivamente dalle 
forze dell'Asse al nord ed Alleati al sud. Questa divisione consentì una temporanea rinascita del fascismo nelle regioni settentrionali, 
dove esso organizzò uno Stato di fatto (Repubblica Sociale Italiana, RSI) riconosciuto solo dai paesi dell'Asse. Alla fine di aprile 1945 
con il crollo del fronte e l'insurrezione popolare proclamata per il giorno 25 dal Comitato di Liberazione Nazionale, la RSI fu spazzata 
via. I suoi elementi dirigenti - compreso Mussolini - catturati dai partigiani, furono fucilati fra 28 e 29 aprile 1945. Con la morte di 
Mussolini l'esperienza fascista può essere considerata conclusa.
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SPORT & FASCISMO
La politica sportiva del fascismo italiano

Il fascismo italiano vide nello sport uno strumento di mobilitazione e di inquadramento di massa. Sulla carta i risultati dellʼattività 
promozionale del fascismo nello sport sono tanto grandiosi da accreditare il mito di un regime impegnato ad attuare concretamente la 
formula dello “sport per tutti”.In realtà neppure il regime, che pure si trova ad agire in una favorevolissima atmosfera di stabilità 
sociale, riesce nell'intento di diffondere tra le masse una autentica coscienza sportiva. Ad un gradino superiore si colloca la pratica 
semi-professionistica che il regime, a conferma del sostanziale fallimento della sua politica promozionale, combatte a parole, ma 
incoraggia con i fatti. Queste forme di attività, limitate alle discipline più spettacolari, esplicano una duplice funzione, coinvolgendo nel 
vortice della passione e del fanatismo i gruppi sociali rimasti ai margini della pratica sportiva di massa ed indirizzando sui binari morti 
dei particolarismi campanilistici, delle polemiche, delle diatribe la carica agonistica delle masse. L'ultimo livello è quello dello “sport 
spettacolo”, vale a dire dei “match del secolo”, delle folle oceaniche, dei clubs prestigiosi, dei “divi” della pedata, della bicicletta, del 
ring, che sperimentano le contraddizioni della condizione umana che il sistema capitalistico riserva ai personaggi del suo fragile 
Olimpo. Creazione originale del regime, lo “sport-spettacolo” commercializzato fornisce alla fabbrica del consenso, in particolare alla 
stampa sportiva, che nel corso del “ventennio” ripone ogni velleità di indipendenza e di rigore morale per appoggiare 
incondizionatamente gli interessi del potere politico ed economico, una serie inesauribile di miti: le vittorie, che cementano la 
coesione interna e solleticano l'orgoglio nazionale, gli atleti che ne sono gli artefici, che divengono eroi da imitare, idoli con i quali 
identificarsi dimenticando le angosce, le frustrazioni, gli squallori della vita quotidiana. Trionfa, insomma, la pratica elitaria, trionfa, 
diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, la convinzione che lo spettacolo al quale le masse partecipano nel ruolo di fruitrici 
passive, diseducate, faziose, tumultuanti rappresenti un modello ottimale, l'unico modello plausibile, anzi, di pratica sportiva.
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RILIEVOGRAFIA & PLANOGRAFIA
STAMPA TIPOGRAFICA - STAMPA OFFSET
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Rilievografia:
Stampa Tipografica
Il procedimento Rilievografico:
Stampa ad Impatto;
Stampa Diretta;
Pressione Piana o Piano-Cilindrica;
Forma Rilievografica.

Planografia:
Stampa Offset
Il procedimento Planografico:
Stampa ad Impatto;
Stampa Indiretta;
Pressione Cilindrica;
Forma Planografica.

Piano Portaforma

Piano Pressore
Supporto Cartaceo

Calamaio

Gruppo Inchiostratore

Acqua

Gruppo Umidificatore

Cilindro intermedio (Caucciù)

Cilindro Pressore

Supporto Cartaceo

Cilindro Portaforma
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Il procedimento Rilievografico:
Stampa ad Impatto.

Il procedimento Planografico:
Stampa ad Impatto.

Elementi comuni alle due Tecniche:

Il procedimento Rilievografico:
Stampa Diretta;
Pressione Piana o Piano-Cilindrica;
Forma Rilievografica.

Il procedimento Planografico:
Stampa Indiretta;
Pressione Cilindrica;
Forma Planografica.

Elementi non comuni alle due Tecniche:
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Il procedimento Rilievografico:
Adatta per basse/medie tirature
Adatta per numerazione,
cordonatura e perforatura.

Il procedimento Planografico:
Adatta per alte tirature;
Adatta per stampe in quadricromia;
Buon Rapporto Qualità/Prezzo;
Velocità di stampa elevata

Vantaggi delle due Tecniche:

Il procedimento Rilievografico:
Non adatto ad alte tirature;
Qualità di stampa non ottimale;
Velocità di stampa limitata.

Il procedimento Planografico:
Non adatto a basse tirature (soprattutto a più colori);
Richiede molte copie di scarto (per stampa a più colori).

Svantaggi delle due Tecniche:
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Stampa Tipografica
Piano Portaforma

Piano Pressore

Supporto Cartaceo

INTRODUZIONE ALLA STAMPA TIPOGRAFICA

La Stampa Tipografica (o anche stampa a caratteri mobili) è un procedimento di stampa molto semplice da capire. In pratica gli 
organi principali della macchina da stampa sono (oltre al gruppo di inchiostrazione ed i vari gruppi presenti in quasi tutti i tipi di  
macchine da stampa): lʼorgano di pressione ed il piano portaforma. La forma di stampa viene agganciata sul piano portaforma. La 
forma di stampa (o matrice) è composta da una serie di caratteri mobili, linee, righe di piombo (Linotype) e/o cliché. Il funzionamento 
della macchina da stampa è semplice da capire, cʼè una tavoletta di immissione con la pila di fogli caricata su di essa dalla quale 
una pinza prende un foglio e lo trascina tra il piano pressore ed il piano portaforma. Il piano pressore va in pressione sul piano 
portaforma ed infine la stessa pinza che ha preso il foglio lo porta su unʼaltra tavoletta (di uscita) dei fogli.

I CARATTERI MOBILI

L'uso dei caratteri mobili avviene sostanzialmente secondo l'antico sistema inventato da Gutenberg. Si tratta di riprodurre il testo con 
dei blocchetti in lega di piombo su ognuno dei quali è inciso in rilievo un segno tipografico (una lettera, un numero e così via). È 
comprensibile perciò che questi blocchetti, dovendo formare il testo all'interno di una pagina, debbano possedere una forma 
regolare e ben precisa. Si stabilisce quindi di prendere un'unità di misura e di fare in modo che ogni variazione avvenga secondo 
multipli o sottomultipli di tale misura (spazi tra le lettere, altezza o larghezza delle lettere e così via). Tale unità di misura è chiamata 
punto tipografico o punto Didot (dal nome del tipografo francese che lo stabilì nel Settecento, Firmin Didot). Tale unità corrisponde a 
poco meno di 0,376 mm. Il punto è anche chiamato piccola unità tipografica, in virtù del fatto che esiste la grande unità tipografica o 
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o riga, corrispondente a 12 punti. La grandezza di un carattere viene perciò misurata in punti e viene chiamata corpo, ma dato che 
ogni carattere avrà, in generale, un'altezza diversa dagli altri, ci si riferisce all'altezza del blocchetto di piombo che lo imprime sulla 
carta. Ogni blocchetto sarà, come detto, uguale all'altro.

LA LINOTYPE

Una delle premesse da fare è che la Linotype non è una macchina da stampa, ma bensì una macchina per produrre delle righe di 
testo in piombo (quindi una macchina che produce matrici da stampa). La Linotype fu una grande invenzione, essa infatti 
automatizzò per così dire il lavoro dei compositori, cioè il tipografo non componeva più le forme tipografiche completamente a mano, 
ma appunto tramite la Lynotipe. Il funzionamento della Linotype è semplice. Gli organi principali della macchina sono: la caldaia che 
contiene il piombo fuso (circa 250°), il compositoio, i magazzini (contenenti le matrici), la tastiera e gli organi di fusione. Praticamente 
il linotipista scrive attraverso la tastiera, che è collegata tramite piccole levette (una per ogni lettera) alle matrici poste in alto nel 
magazzino, facendo così scendere le matrici e gli “spazi mobili” (spazi mobili perchè al momento della pressione del piombo fuso 
verso le matrici gli spazi mobili appunto si allargano riempiendo al massimo la giustezza della riga in modo tale che il piombo fuso 
non possa arrivare addosso al linotipista) nel compositoio. Nel compositoio le matrici vengono allineate e inviate agli organi di 
fusione. A questo punto un pistone fa arrivare il piombo fuso alle matrici, creando quindi la riga di piombo. Le matrici sono incavate 
posteriormente in modo tale che il piombo che viene spruzzato vada a finire al loro interno per poi comporre la riga. Infine le matrici 
utilizzate per la riga di piombo appena creata verranno mandate ad un organo di distribuzione che tramite un incavo speciale che 
contiene ogni matrice le riporterà nel proprio magazzino al proprio posto.

CLICHEʼ

Il Cliché non è altro che una forma di stampa tipografica contenente un immagine (o comunque un qualsiasi grafismo), una 
sfumatura ecc. I cliché vengono adoperati perchè in tipografia vengono utilizzati di base solo i caratteri mobili e le linee. Praticamente 
per stampare una figura ovale ad esempio bisogna produrre un cliché. Il cliché può essere fatto con due materiali diversi 
(ovviamente con due principi diversi). Può essere in zinco o in fotopolimero. I cliché di zinco (molto utilizzati anni addietro) venivano 
incisi a mano con speciali attrezzature, mentre i cliché in fotopolimero (i più utilizzati oggi) possono essere prodotti direttamente in 
tipografia tramite unʼapparecchiatura appunto per la produzione di cliché e timbri in fotopolimero. Io descriverò il procedimento per la 
produzione dei cliché in fotopolimero. In pratica la produzione del cliché attraversa i seguenti passaggi:
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Elaborazione Grafica al Computer -> stampa su pellicola in “emulsione dietro” in negativo -> montaggio pellicola su cliché vergine 
(lato emulsione con lato superiore del cliché, quindi la parte contenente i grafismi) -> esposizione del cliché (con pellicola) a 
particolari luci UV (circa 5 minuti) -> lavaggio del cliché (per eliminare quindi i contrografismi ammorbiditi dalla luce UV) -> 
asciugatura del cliché ->  esposizione cliché (senza pellicola) a lampade UV  (altri 5 minuti).

Alla fine di questo ciclo di produzione abbiamo quindi il nostro cliché.
Il Clichè verrà poi fissato su speciali basi in acciaio (un poco più basse dei caratteri mobili), e successivamente verrà montato in 
macchina assieme alla forma di stampa, per poter successivamente essere inchiostrato ed infine passare lʼinchiostro sul supporto 
cartaceo.

LA CORDONATURA:
La cordonatura consiste nel semplice fatto di mettere una linea di cordone allʼinterno della forma di stampa. Il fine che si prepone la 
cordonatura e quello di lasciare una piega sul supporto, in modo tale che il foglio si possa piegare bene (quindi una piega precisa e 
non storta).

LA PERFORATURA:
La perforatura come nel caso della cordonatura consiste nel semplice fatto di mettere allʼinterno della forma di stampa una linea di 
perforazione. La perforatura ha invece come scopo quello di perforare il foglio, cioè in questo modo (praticamente la perforatura 
serve per poter staccare i fogli da un blocchetto ad esempio.)

LA NUMERAZIONE:
La numerazione consiste nello stampare un numero progressivo o regressivo sui fogli che vengono stampati.
In pratica il numeratore è un apparecchio piccolo circa 4 x 1,5 cm che viene inserito nella forma da stampa. Esistono vari tipi di 
numeratori a varie cifre, ma il più utilizzato è quello a 6 cifre composto in questo modo: N° 000000. Praticamente la N° del 
numeratore è mobile, nel senso che scende e sale. Quando il piano di pressione pressa sulla forma di stampa (e quindi anche sul 
numeratore) la N° del numeratore scende (durante la pressione per il passaggio dei grafismi sul supporto rimane in pressione) 
imprimendo il numero sul foglio, al momento del distacco tra il piano di pressione e la forma la N° sale e fa scattare un numero (ad 
esempio prima della pressione cʼè N° 000001 e dopo la pressione troveremo N° 000000 e così via). La numerazione viene spesso 
utilizzata su ricevute fiscali.
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STAMPA OFFSET

Calamaio

Gruppo Inchiostratore

Acqua

Gruppo Umidificatore

Cilindro intermedio (Caucciù)

Cilindro Pressore

Supporto Cartaceo

Cilindro Portaforma

Calamaio

Gruppo Inchiostratore

Acqua

Gruppo Umidificatore

Cilindro intermedio (Caucciù)

Cilindro Pressore

Supporto Cartaceo

Cilindro Portaforma
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INTRODUZIONE ALLA STAMPA OFFSET

Il procedimento della Stampa Off-set è molto semplice da capire, praticamente gli organi principali della macchina (oltre i vari organi 
presenti in tutte le macchine da stampa ) sono: il Cilindro portaforma, il cilindro intermedio (Caucciù), il cilindro pressore ed i gruppi 
inchiostratori e umidificatori. Il funzionamento della macchina da stampa offset è molto semplice. In pratica sul cilindro portaforma 
viene agganciata la lasta (forma di stampa) che contiene i grafismi ed i contrografismi. La lastra viene prima umidificata e poi 
inchiostrata, successivamente i grafismi (tramite pressione) passano sul cilindro intermedio, e dal cilindro intermedio passano sul 
supporto cartaceo (tramite pressione appunto tra il cilindro di caucciù ed il cilindro pressore).

LA FORMA DI STAMPA

La forma di stampa (o più comunemente chiamata lastra) contiene i grafismi ed i contrografismi. I grafismi sono la parte stampante 
(cioè la parte che mantiene lʼinchiostro e successivamente lo porta sul cilindro intermedio), i contrografismi invece sono la parte non 
stampante (cioè la parte che mantiene lʼacqua). Le lastre da stampa sono fotosensibili (quindi sensibili alla luce). La lastra contiene 
delle zone lipofile (grafismi) ed idrofile (contrografismi).
Il processo di formatura delle lastre offset è il seguente:

Elaborazione grafica a computer -> stampa delle pellicole in emulsione dietro -> montaggio delle pellicole sulla lastra vergine   -> 
esposizione della lastra nel bromografo a potenti luci UV (la lastra rimane in sottovuoto) -> sviluppo della lastra  -> lavaggio della 
lastra -> gommatura della lastra.

Con la scoperta della Stampa digitale tutto il processo di formatura delle lastre offset viene ridotto in un unico passaggio (attraverso il 
CtP ovvero Computer to Plate). In pratica il non servono le pellicole, il montaggio e lʼincisione della lastra avviene direttamente nel 
CtP attraverso il collegamento ad un computer.

Alla fine di questo ciclo la lastra offset è pronta per essere in macchina.
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IL CILINDRO INTERMEDIO (CAUCCIUʼ)

In molte persone potrebbero chiedersi il perché dellʼesistenza di un cilindro intermedio, o magari perchè è un cilindro rivestito di 
caucciù ecc. Darò una semplice risposta. Il cilindro di caucciù innanzitutto è ricoperto di caucciù. Il suo scopo è quello di diminuire al 
massimo lʼusura della forma di stampa (quindi della lastra), perchè se la lastra andrebbe a contatto direttamente con il supporto e 
con il cilindro pressore andrebbe incontro ad un usura più veloce, mentre invece girando contro un cilindro rivestito di gomma lʼusura 
è minima. Si cerca di prevenire lʼusura della lastra perchè in futuro la lastra può essere riutilizzata per stampare lo stesso lavoro.

IL CILINDRO PRESSORE

Come dice stesso il nome il cilindro pressore funge da organo di pressione, perchè come sappiamo senza una pressione non può 
esserci la stampa (almeno per quanto riguarda la stampa offset).

IL GRUPPO INCHIOSTRATORE

Il gruppo inchiostratore ha più cilindri di quelli contenuti nel gruppo umidificatore. Cʼè il calamaio (cioè la parte dove è riposto 
lʼinchiostro) che contiene un rullo al suo interno che serve a dare la quantità di inchiostro alla macchina, poi cʼè il rullo prenditore 
(che appunto prende lʼinchiostro dal rullo del calamaio e lo porta ai rulli macinatori), poi ci sono i rulli macinatori (che sono circa una 
decina, che servono appunto a macinare lʼinchiostro, cioè a renderlo omogeneo), ed infine ci sono i rulli inchiostratori (di norma ne 
sono 4) che portano lʼinchiostro sulla lastra (nelle zone lipofile).

IL GRUPPO UMIDIFICATORE

Il gruppo umidificatore non è altro che un gruppo di cilindri che hanno come scopo quello di portare la soluzione bagnante alla lastra. 
I cilindri che compongono questo gruppo sono: il cilindro prenditore e i due cilindri di bagnatura (che portano la soluzione bagnante 
alla lastra). Lʼacqua si posiziona nelle zone idrofile scansando quelle lipofile (perchè grassose e riservate allʼinchiostro).
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OFFSET PROCESS
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Offset Process

Offset  is a planographic process, that is the image and non-image areas are essentially on the same as the printing plate. In short 
the image areas are ink-receptive and non-image areas are ink-repellent.The basic principle of offset printing is simple: ink and 
water don't mix.The image area covered with ink is grease-receptive and the non-printing area is water-receptive.The offset process 
works by first transferring on image from an inked printing plate to an intermediate cylinder covered with a rubben blank and then to 
the substrate.Those the substrate picks is the impression of the image.Offset is used for a wide variety of printing jobs such as 
business form, newspaper, catalogues, books , encyclopedies and magazines.One of the reasons of its success is the possibility to 
print efficiently on coorse paper.Moreover the plate making process is simple and inexpensive.In plate making the ink.receptive 
images areas are generated on the water-receptive surface of the grained and anodized plate.This process is possible with pre-
sensitized plates or electrographic plates used in reprography and newspapers.The basic structure of an offset printing press 
consists of three cylinders revolving around their own axis.These cylinders are the plate cylinder, the blanket  cylinder and the 
pressure cylinder.Moreover there are two distinguished groups of rolls which wet and ink each printed sheet.These rolls are called 
wetting rollers and the brayers and inking rollers.During every cycle, the plate meets the wetting rollers, then the brayers and the 
inking rollers.
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L’INCHIOSTRO PER LA STAMPA OFFSET
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GLI INCHIOSTRI GRASSI

PIGMENTI
15-20%

VEICOLO O 
LEGANTE

75-80%

ADDITIVI
5-8%

NERI DI 
CARBONIO

BIANCHICOLORATI

FURNACE
& CHANNEL

ORGANICI
& INORGANICI

OPACHI
& 

TRASPARENTI

OLIO DI LINO COTTO,
RESINE FENOLICHE,
RESINE ALCHIDICHE,

OLIO MINERALE LEGGERO.
ESICCANTI,

CERE SCIVOLANTI
ED ANTIGRAFFIO,
PLASTIFICANTI.
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GLI INCHIOSTRI GRASSI
Pigmento, Veicolo e additivo.

Lʼinchiostro da stampa è composto da pigmento, veicolo e additivo. Si chiamano pigmenti i componenti solidi insolubili che 
rimangono invariati durante il processo di stampa e di essiccazione. Con il termine veicolo si intende invece la parte fluida che tiene 
in sospensione il pigmento. Il pigmento praticamente rende possibile la colorazione del grafismo, il veicolo invece, rende possibili il 
trasferimento del pigmento dal calamaio alla forma di stampa e quindi al supporto (appunto veicolo) e al suo fissaggio sul supporto 
cartaceo (quindi legante).
I pigmenti si dividono in: Neri, Bianchi e Colorati. Quelli più utilizzati sono i neri.
I Pigmenti neri si dividono in: Neri di Furnace, e Neri Channel.
I Neri di Furnace sono il tipo più utilizzati. Essi vengono ottenuti tramite la combustione di olii minerali in apposite furnaci di mattoni 
con una quantità di aria controllata. Le particelle di carbonio ottenute vengono raffreddate e prese co appositi filtri.
I Neri Channel sono ottenuti dalla combustione di gas naturale. Le fiamme sono a contatto con dei tubi dʼacciaio raffreddati sui 
quali si depositano le particelle di carbonio. Nonostante lʼeccellente qualità dei Channel, questi ultimi non sono largamente utilizzati, 
n quanto la loro produzione è notevolmente inquinante per lʼambiente.
I Pigmenti Bianchi si dividono in: Opachi e Trasparenti.
I Pigmenti Bianchi Opachi: essi hanno la caratteristica di riflettere la luce, vengono combinati con pigmenti colorati per per 
aggiungere opacità, oppure per schiarirne il colore, al fine di ottenere le cosiddette “tinte pastello”, molto sfumate ed uniformi. Questi 
inchiostri sono perfetti per essere utilizzati su supporti colorati o metallizzati.
I Pigmenti Bianchi Trasparenti: essi non riflettono la luce e non nascondono quindi lo strato sottostante, vengono utilizzati per 
dare una viscosità sufficiente agli inchiostri di tinta chiara.
I Pigmenti Colorati si dividono in: Organici e Inorganici.
I Pigmenti Colorati Organici: vengono utilizzati per la produzione di quasi ttti i tipi di inchiostro da stampa, perchè sono facilmente 
disperdibili nel veicolo, ed hanno un elevato potere colorante. Una delle caratteristiche migliori degli inchiostri composti da pigmenti 
colorati organici è la forte resistenza alla luce.
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I Pigmenti Colorati Inorganici: questi pigmento oggi sono praticamente scomparsi, per via delle loro dimensioni eccessive, ma 
anche per la scarsa resistenza alla luce, e per il loro basso livello di trasparenza (e quindi inutilizzabili per le stampe a più colori).

IL VEICOLO
Il Veicolo ha delle funzioni specifiche:
1) Disperdere omogeneamente i pigmenti;
2) Assicurare il trasferimento dei pigmenti dal calamaio al supporto (infatti sulle macchine da stampa è proprio il veicolo che 
assicura lʼadesione del pigmento ai rulli, ai grafismi e infine al supporto);
3) Svolgere lʼazione filmogena. (cioè creare una pellicola protettiva al momento in cui lʼinchiostro va a contatto con il supporto).

GLI ADDITIVI
Gli Essiccanti accellerano il processo di essiccazione tramite dellʼinchiostro sul supporto (molto spesso quando si deve stampare 
in bianca e volta su un supporto patinato ad esempio, cʼè il rischio che possa avvenire la controstampa, cioè che lʼinchiostro 
posizionato sul supporto possa sporcare lʼaltro foglio che verrà posizionato su di esso).
Gli Antiessiccanti hanno invece lo scopo di ritardare lʼessiccazione dellʼinchiostro, in modo tale che non si formino pelli nel 
calamaio o nel gruppo di distribuzione dellʼinchiostro.
I Plastificanti hanno come scopo lʼaumento della flessibilità nei confronti della pellicola dʼinchiostro stesa sul supporto.

LA FABBRICAZIONE DEGLI INCHIOSTRI GRASSI
Il Veicolo, il Pigmento e gli additivi, vengono portati in un apposito reparto dove viene effettuata una prima miscelazione. La 
miscelazione ha lo scopo di dare una certa omogeneità prima del loro passaggio nelle raffinatrici.
La macinazione da allʼinchiostro lʼomogeneità definitiva. Essa assicura la perfetta incorporazione dei pigmenti al veicolo, 
distruggendo tutti gli aggregati solidi, per ottenere una pasta fine. Questa pasta viene poi passata nelle raffinarici. Le raffinatrici 
sono composte da tre cilindri metallici che ruotano in senso opposti e a velocità differenti (60, 180, 360 giri/min). Questa differenza 
di velocità e di rotazione serve per creare un maggiore attrito tra i tre cilindri, e quindi per far macinare meglio lʼinchiostro. Allʼultimo 
cilindro è agganciata una lama, che serve per predere lʼinchiostro finito e a portarlo in appositi recipienti.
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IL LAYOUT DI PRODUZIONE
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IL LAYOUT DI PRODUZIONE

La parola layout nel settore della stampa sta ad indicare la disposizione planimetrica dei reparti e delle varie apparecchiature per la 
produzione dello stampato. Una corretta realizzazione del layout porta ad una riduzione dei costi, in quanto viene facilitato lʼintero 
processo, utilizzando gli spazi nel migliore dei modi e riducendo al massimo lo spostamento di materiali e dello stesso personale. In 
pratica per effettuare una progettazione di un layout bisogna tener conto dei seguenti punti:

 utilizzare gli spazi nel migliore dei modi;
 ridurre al minimo le scorte di materie prime;
 evitare costi di materiali non necessari;
 realizzare posti di lavoro ergonomici che garantiscano un confortevole ambiente di lavoro, ma nello stesso tempo un proficuo 

impiego della manodopera.

Lʼattività produttiva industriale richiede una vasta varietà di disposizioni e impianti, per cui le tipologie di layout sono differenti in 
relazione al tipo dʼazienda. Principalmente possiamo individuare tre tipologie di attività industriale:

 su commessa;
 a processo ripetitivo;
 a processo continuo.

Andiamo ora ad analizzare le tre tipologie di attività industriale.

ATTIVITAʼ INDUSTRIALE SU COMMESSA: Queste aziende di piccole dimensioni avviano la produzione solo dopo aver ricevuto la 
commessa (cioè lʼordine di lavoro). Di norma le macchine con le stesse caratteristiche (o finalizzate allo stesso fine) sono 
raggruppate (quindi scanner, bromografi ecc. sono nel reparto di prestampa, mentre le macchine da stampa sono nel reparto di 
stampe ed infine le taglierine, le fustellatrici ecc. sono nel reparto di allestimento). Questi tipi di aziende possono produrre svariate
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tipologie di stampati. Questo tipo di layout viene denominato “Layout per processo”.

ATTIVITAʼ INDUSTRIALE PER PROCESSO RIPETITIVO: In questo caso il ciclo di produzione è organizzato in linee. Nel settore 
grafico, le aziende che attuano questo tipo di produzione richiedono un “Layout per Prodotto”, dove macchine e attrezzature sono 
sono disposte in base al ciclo di produzione del prodotto stesso. Le azende che utilizzano questo layout sono ad esempio aziende 
che stampano quotidiani o libri ecc.

ATTIVITAʼ INDUSTRIALE PER PROCESSO CONTINUO: In questo caso lʼattività si svolge senza interruzione (quindi 24h/24h). Il 
classico esempio potrebbe essere una cartiera (quindi il prodotto finito è sempre lo stesso). Questo processo produttivo non può 
essere interrotto se non per danni allʼimpianto (perchè causerebbe perdite di denaro non indifferenti).

DIFFERENZE TRA LAYOUT PER PROCESSO E PER PRODOTTO: 

IL LAYOUT PER PROCESSO: è quello più diffuso per le piccole e media aziende. Le macchine da stampa sono utilizzate per più 
commesse (quindi cambiando spesso il formato di stampa). In questi casi il layout per processo sfrutta al massimo tutte le tipologie 
di macchine presenti nellʼazienda grafica. I costi di gestione sono bassi rispetto a quelli per il layout per prodotto.

IL LAYOUT PER PRODOTTO: è particolarmente nelle industrie medio-grandi con un programma di produzione standard e costante 
nel tempo (riviste, giornali o periodici in genere). In questo caso cʼè una riduzione dei tempi necessari per la produzione. Nel caso di 
un fermo macchina non programmato nel layout per prodotto viene coinvolto lʼintero processo produttivo, mentre nel caso di un 
fermo macchina non programmato nel layout per processo viene coinvolta solo la macchina in questione e la relativa commessa, 
mentre gli altri lavori proseguono il loro normale percorso.
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