
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

T I T O L O  
 

STRUTTURA DI LIBRO 
 

 
R I A S S U N T O  

 

Viene prevista una struttura di libro (1) comprendente: una pluralità di pagine ret-

tangolari (3) impilate definenti un piano di sviluppo prevalente (3a) di detta struttu-

ra di libro (1), un corpo di supporto (2) per le pagine (3) definente un bordo di so-

stegno (4) estendentesi lungo il piano di sviluppo prevalente (3a), le pagine (3) es-

sendo collegate al corpo di supporto (2) lungo un primo lato (3b) in corrisponden-

za del bordo di sostegno (4) tramite un sistema di rilegatura (8), in cui il corpo di 

supporto (2) comprende almeno un elemento di afferraggio (5) tubolare, avente 

una direzione di sviluppo prevalente (5a) parallela a un secondo lato (3c) delle 

pagine (3), e disposto a fianco delle pagine (3), l’elemento di afferraggio (5) è atto 

ad essere afferrato tramite una sola mano e a riportare un dorso (7) di tipo classi-

co. 
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inventore designato: Pasotti Fausto 

══════════════════════════════════════════════ 4996 A IT 797 ═══════ 

La presente invenzione ha per oggetto una struttura di libro del tipo descritto 

nel preambolo della prima rivendicazione. 

Sono attualmente noti i libri, i taccuini, i block notes e altre strutture di libri in-

cludenti numerose pagine sfogliabili. 

In particolare, la struttura più utilizzata per i libri stampati è caratterizzata dalla 

presenza di numerosi fogli di carta rettangolari impilati e rilegati da una coperti-

na in cartone o cartoncino lungo il lato lungo sinistro degli stessi fogli di carta. 

Tale copertina comprende una pagina frontale, costituente la prima pagina del 

libro, una pagina di retro, costituente l'ultima pagina dello stesso libro, ed un 

dorso, posto in corrispondenza della rilegatura lungo il lato sinistro dei fogli di 

carta. 

Le pagine sono quindi incollate o rilegate con diverse tecniche lungo il lato sini-

stro al dorso che ha dimensioni proporzionali al numero di pagine che compone 

lo stesso libro. 

Tale struttura consente di ottenere un libro compatto, comodamente sfogliabile 

e comodamente immagazzinabile in appositi scaffali, detti librerie. 

I libri sono infatti immagazzinati in modo da mantenere il dorso in vista, così 

che gli stessi possano essere immediatamente riconosciuti dall'esterno della li-
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breria. Sul dorso del libro sono infatti riportate varie informazioni quali l'autore, 

il titolo del libro, la casa editrice e altro ancora. 

La tecnica nota sopra citata presenta alcuni importanti inconvenienti. 

Infatti, la descritta struttura di libro non consente un’agevole afferraggio della 

stessa da parte di un utilizzatore, in particolare se quest'ultimo non ha di fronte 

a sé un piano d'appoggio o non è posizionato in posizione seduta ma in posi-

zione sdraiata oppure eretta, oppure se ha una mano impegnata. 
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Precisamente, per poter utilizzare la descritta struttura di libro è necessario so-

stenere la stessa e mantenerla a una distanza opportuna dagli occhi ed in po-

sizione divaricata ad una pagina desiderata. Non è quindi possibile mantenere 

un libro aperto in posizione verticale o inclinata rispetto a un piano d'appoggio 

se non per mezzo di un apposito strumento detto leggio. 

Inoltre, la detta struttura di libro non consente di mantenere agevolmente in vi-

sta, a lettura terminata, una pagina voluta.  

Quest'inconveniente fa sì che, quando si interrompe la lettura, sia necessario 

apporre un segnalibro che può facilmente smarrirsi durante spostamenti o simi-

li. 

In questa situazione il compito tecnico della presente invenzione è quello di i-

deare una struttura di libro in grado di ovviare sostanzialmente agli inconve-

nienti citati. 

Nell'ambito di detto compito tecnico è un importante scopo dell'invenzione otte-

nere una struttura di libro che sia facilmente sfogliabile ed afferrabile anche da 

un utilizzatore non disposto in posizione seduta o non dotato di un piano d'ap-

poggio. 

Un altro importante scopo dell'invenzione è realizzare una struttura di libro che 
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consenta di mantenere lo stesso in posizione aperta ad una determinata pagina 

senza dover predisporre appositi segnalibri o senza doverne tenere divaricate 

le pagine con una o due mani. 

Altro scopo ancora è quello di poter mantenere il segno, ossia il punto al quale 

si è arrivati a leggere, senza dover predisporre appositi segnalibri. 5 
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Un ulteriore scopo dell'invenzione è ottenere una struttura di libro che consenta 

l'immagazzinamento dello stesso libro nelle librerie secondo la metodologia 

classica, in modo tale che il dorso del libro identifichi immediatamente lo stes-

so. 

Non ultimo scopo della presente invenzione è quello di poter mantenere il libro 

aperto alla pagina desiderata, in verticale o inclinato su un piano d'appoggio, 

senza avere bisogno di un leggio. 

Il compito tecnico e gli scopi specificati sono raggiunti da una struttura di libro 

come rivendicato nella annessa Rivendicazione 1. 

Esecuzioni preferite sono evidenziate nelle sottorivendicazioni. 

Negli allegati disegni sono illustrate a titolo di esempio esecuzioni preferite 

dell’invenzione. In particolare: 

 la Fig. 1 mostra, in una prima prospettiva, una struttura di libro secondo l'in-

venzione in una prima configurazione; 

 la Fig. 2 illustra, in una seconda prospettiva, una struttura di libro secondo 

l'invenzione in una seconda configurazione; e 

 la Fig. 3 mostra, in una terza prospettiva, una struttura di libro secondo l'in-

venzione. 

Con riferimento alle Figure, la struttura di libro secondo l'invenzione è global-

mente indicato con il numero 1. 
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Essa comprende, per sommi capi, una pluralità di pagine opportunamente ret-

tangolari 3 impilate definenti un piano di sviluppo prevalente 3a della struttura 

di libro 1 e un corpo di supporto 2 per le pagine 3 atto a sostenere le stesse 

pagine 3. 

La prima pagina 3 costituisce preferibilmente una copertina 9 con una gramma-

tura superiore alla grammatura delle altre pagine 3. 
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Le pagine rettangolari definiscono un primo lato 3b, preferibilmente costituito 

dal lato corto delle pagine rettangolari 3, e un secondo lato 3c, preferibilmente 

costituito dal lato lungo delle pagine rettangolari 3. 

Il corpo di supporto 2 comprende un bordo di sostegno 4 al quale sono vincola-

bili le pagine 3 come in seguito meglio precisato. 

Opportunamente il bordo di sostegno 4 è previsto in corrispondenza di un lato 

di una superficie piana 6a definita dal corpo di supporto 2 e atta a sostenere le 

stesse pagine 3. 

La stessa superficie piana 6a è opportunamente ottenuta per mezzo di una la-

stra di sostegno 6 rettangolare e parallela al piano di sviluppo prevalente 3a. 

La lastra di sostegno 6 ha preferibilmente dimensioni leggermente superiori del 

lato 3c delle pagine 3, in modo da proteggerle nell'atto di archiviazione in libre-

ria e una grammatura atta a sostenere il peso della pagine di cui è composto lo 

specifico libro. 

Le pagine 3 sono collegate, lungo il proprio primo lato 3b, al corpo di supporto 

2 lungo il bordo di sostegno 4, che è opportunamente previsto in corrisponden-

za di un primo lato 3b della lastra di sostegno 6. 

Esse sono collegate opportunamente per mezzo di una rilegatura a spirale 8, o 

di una rilegatura ad anelli o di un altro sistema di rilegatura che consenta di 
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ruotare le pagine di 360 gradi, così che possano essere completamente girate 

da un lato all'altro della lastra di sostegno 6 e rimangano in tale posizione. 

Inoltre, le pagine 3 sono stampate secondo un ordine che parte dalla prima fac-

ciata rivolta verso l’esterno, segue in successione tutte le facciate sottostanti ri-

volte nella stessa direzione e segue infine, al termine delle stesse, tutte le fac-

ciate rivolte in direzione opposta in ordine inverso rispetto alla successione 

prima indicata. 
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Il corpo di supporto 2 comprende, poi, almeno un elemento di afferraggio 5. 

L'elemento di afferraggio 5 è sostanzialmente tubolare e ha opportunamente un 

diametro medio circa equivalente al doppio dello spessore delle pagine 3 impi-

late, così da poter essere agevolmente afferrato con una mano, ed una sezione 

preferibilmente esagonale così da poter avere una sufficiente resistenza mec-

canica. 

Esso è inoltre preferibilmente in cartone, con la stessa grammatura sopra indi-

cata, ed è parte integrante della lastra di sostegno 6. 

L’elemento di afferraggio 5 ha una direzione di sviluppo prevalente 5a parallela 

ai lati lunghi 3c delle pagine 3 ed è inoltre disposto a un fianco delle stesse pa-

gine 3 e in particolare solidale al secondo lato 3c della lastra di sostegno 6. 

Sono preferibilmente previsti due elementi di afferraggio 5 posti a entrambi i lati 

delle pagine 3 della lastra di sostegno 6. Tali elementi di afferraggio 5 hanno 

inoltre opportunamente una lunghezza identica alla lunghezza del secondo lato 

3. 

Gli elementi di afferraggio 5 sono preferibilmente due sia per agevolare le per-

sone mancine, sia perchè dato il sistema di stampa previsto, una volta giunti al 

termine della lettura di tutte le prime facciate delle pagine 3, è necessario volta-
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re la struttura di libro 1 per leggere l'altro lato delle pagine 3. Il lettore può quin-

di utilizzare sempre la stessa mano per sostenere la struttura di libro 1. 

Più nei dettagli, la lastra di sostegno 6 è connessa alla parte centrale dei due 

elementi di afferraggio 5, come illustrato nelle annesse figure. 

La parte esterna, rispetto al corpo di supporto 2, degli elementi di afferraggio 5 

è inoltre atta a riportare un dorso 7 di tipo classico, applicato o direttamente 

stampato sull'elemento di afferraggio 5, ossia un dorso identico al dorso classi-

co dei libri rilegati come illustrato nella tecnica nota. 
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L'utilizzo di una struttura di libro 1, sopra descritta in senso strutturale, è il se-

guente. 

La struttura di libro 1 è disposto in modo tale che le pagine 3 siano disposte su 

un'unica faccia della lastra di sostegno 6, come illustrato nelle Figg. 1 e 3. 

La prima pagina 3 sarà costituita dalla copertina 9 del libro. 

L'utente che intenda leggere il libro stampato sulla struttura di libro 1 può quindi 

afferrare la stessa tramite gli appositi elementi di afferraggio 5. 

In particolare, la stessa struttura 1 può essere afferrata tramite una sola mano 

e quindi anche in posizione sdraiata o in posizione eretta senza avere a dispo-

sizione un piano d'appoggio. 

Quando l'utente ha terminato di leggere una facciata di una pagina 3 sfoglia la 

pagina 3 stessa voltandola dalla parte opposta della lastra di sostegno 6, come 

illustrato in Fig. 2. 

La pagina rimane quindi nella stessa posizione senza che sia necessario trat-

tenerla come accade nelle strutture di libro di tipo tradizionale. 

Se la struttura di libro 1 è stampata secondo l'ordine precedentemente espo-

sto, l'utente sfoglia tutte le pagine 3 di seguito leggendo esclusivamente le 
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facciate frontali poste lungo una stessa faccia della lastra di sostegno 6. 

Quando l'utente ha terminato tutte le pagine volta la struttura di libro 1 e leg-

ge, su quella che è divenuta ora la prima facciata esterna, la pagina successi-

va a quella appena letta. Successivamente l'utente sfoglia le pagine 3 con lo 

stesso criterio con il quale le sfogliava precedentemente, leggendo solo le 

facciate rivolte nello stesso verso. Quando l'utente ha terminato di leggere il 

libro riportato sulla struttura 1 quest'ultima si trova nella stessa posizione di 

partenza. 
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In alternativa, l'utente che intenda leggere il libro stampato sulla struttura di li-

bro 1 può disporre lo stesso in modo tale che la copertina 9 e il corpo di sup-

porto 6, facendo fulcro sulla cerniera costituita dalla rilegatura 8, sostengano 

la stessa struttura di libro 1 in posizione inclinata, come illustrato in Fig. 2, as-

solvendo alla medesima funzione di un leggio, ossia di mantenere il libro a-

perto in modo da consentire la sua agevole consultazione mantenendo libere 

le mani. 

L'invenzione consente importanti vantaggi. 

Infatti, la struttura di libro 1 consente ad un utente di leggere un testo riportato 

sulla stessa afferrando il libro comodamente e senza dover mantenere le pagi-

ne in posizione divaricata. 

Inoltre, la struttura di libro 1 secondo l'invenzione rimane automaticamente a-

perta alla pagina alla quale è disposta senza bisogno di ulteriori segnalibri o al-

tro. 

Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che la struttura di libro 1, grazie alla pro-

pria capacità di autosostentamento, assolve alla funzione di leggio, consenten-

do al lettore di consultare agevolmente il libro anche mentre ha le mani impe-
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gnate.  

La struttura di libro 1 è poi immagazzinabile sulle librerie e presenta lo stesso 

dorso 7 dei libri di tipo tradizionale. Essa si integra quindi con gli ambienti e con 

le abitudini degli utilizzatori. 

L’invenzione è suscettibile di modifiche e varianti rientranti nell'ambito del con-

cetto inventivo.  

5 
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Ad esempio, gli elementi di afferraggio 5 possono essere utilizzati per inserire 

all’interno degli stessi diversi elementi quali: luci, lenti, leggio speciale per con-

sentire la lettura senza mani anche in posizone sdraiata o altro. 

Tutti i dettagli sono sostituibili da elementi equivalenti ed i materiali, le forme e 

le dimensioni possono essere qualsiasi. 

════════════════ 

════════════════ 
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R I V E N D I C A Z I O N I  

 1) Struttura di libro (1) comprendente: una pluralità di pagine (3) impilate 

definenti un piano di sviluppo prevalente (3a) di detta struttura di libro (1), un 

corpo di supporto (2) per dette pagine (3) definente un bordo di sostegno (4) 

estendentesi lungo detto piano di sviluppo prevalente (3a), dette pagine (3) 

essendo collegate a detto corpo di supporto (2) lungo un primo lato (3b) in 

corrispondenza di detto bordo di sostegno (4), e caratterizzato dal fatto che: 

detto corpo di supporto (2) comprende almeno un elemento di afferraggio (5) 

tubolare, avente una direzione di sviluppo prevalente (5a) parallela a un se-

condo lato (3c) di dette pagine (3) e disposto a fianco di dette pagine (3), det-

to elemento di afferraggio (5) essendo atto ad essere afferrato tramite una so-

la mano. 
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 2) Struttura di libro secondo la Rivendicazione 1, in cui detto elemento di 

afferraggio (5) essendo atto e a riportare un dorso (7) di tipo classico. 

 3) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui dette pagine (3) sono sostanzialmente rettangolari e comprendono due di 

detti primo e secondo lato (3b, 3c) reciprocamente sostanzialmente perpendi-

colari ed in cui detta struttura (1) comprende due di detti elemento di afferrag-

gio (5) paralleli e disposti a fianco di entrambe i detti secondi lati (3c) di dette 

pagine (3). 

 4) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui detti elementi di afferraggio (5) hanno una sezione esagonale. 

 5) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui detti elementi di afferraggio (5) hanno una lunghezza sostanzialmente i-

dentica alla dimensione di detto secondo lato (3c). 



11 

 6) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui detti elementi di afferraggio (5) hanno un diametro medio circa pari al 

doppio dello spessore di dette pagine (3) impilate. 

 7) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui detto corpo di supporto (2) definisce una superficie piana (6a) atta a so-

stenere dette pagine (3) ed in cui in corrispondenza di detta superficie piana 

(6a) è previsto detto bordo di sostegno (4). 
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 8) Struttura di libro secondo la Rivendicazione 5, in cui detto corpo di sup-

porto (2) comprende una lastra di sostegno (6) rettangolare e parallela a detto 

piano di sviluppo prevalente (3a), definente detta superficie piana (6a). 

 9) Struttura di libro secondo la Rivendicazione 6, in cui detta lastra di so-

stegno (6) rettangolare ha dimensioni sostanzialmente identiche alle dimen-

sioni di dette pagine lungo detto piano di sviluppo prevalente (3a). 

 10) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui dette pagine (3) sono collegate per mezzo di una rilegatura (8) atta a con-

sentire la rotazione di dette pagine di angoli prossimi all’angolo giro. 

 11) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui detto corpo di supporto (2) è in cartone. 

 12) Struttura di libro secondo una o più delle Rivendicazioni precedenti, in 

cui dette pagine (3) sono stampate secondo un ordine che parte dalla prima 

facciata rivolta verso l’esterno, segue in successione tutte le facciate sotto-

stanti rivolte nella stessa direzione, segue al termine delle stesse tutte le fac-

ciate rivolte in direzione opposta in ordine inverso rispetto alla successione 

prima indicata. 

 13) Struttura di libro che si caratterizza per il fatto di comprendere una 
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qualsiasi combinazione tra le nuove soluzioni tecniche descritte e rivendicate. 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

Per incarico di Pasotti Fausto : 

dr. ing. V. Lunati                                       dr.ssa M. L. Mazzoni                                     
                         N°104 Albo Mandatari                                    N°478 Albo Mandatari 5 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 
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