ROBERTO DI CASOLA

MANUALE
PER LA CATALOGAZIONE
DELLE A M ITALIANE
CON VALUTA IN LIRE
NEL PERIODO REPUBBLICA
(con punzoni da 8 a 34)

PUBBLICAZIONE AICAM N°

INTRODUZIONE
Avevo elaborato uno studio sulle AM per la determinazione del tipo di
macchina dei pezzi privi di sigle di riconoscimento ma mi è stato fatto notare
che partivo da un gradino troppo alto perché presupponeva una minima
conoscenza di base delle varie marche: la situazione non è così semplice
come immaginavo!
La maggioranza dei nostri soci colleziona le AM unicamente dal punto di vista
tematico, senza porsi la domanda a sapere il tipo di macchina che le ha
generate. Ecco allora questo studio che cerca di dare una mano a chi si
cimenta in questo campo.
Le affrancature meccaniche – AM – sono composte da 2 elementi essenziali:
il datario ed il punzone (quadro con l'importo di affrancatura)

I datari impiegati, che sono così definiti:
datario tipo A :

doppio cerchio

datario tipo B :

cerchio esterno completo
e cerchio interno parziale

datario tipo C :

cerchio singolo

I punzoni impiegati nel corso degli anni sono diversi e sono tutti elencati nel
REPERTORIO dei punzoni di Montepagano e Tagliati (pubblicazione AICAM
344).
Un terzo elemento (che non è obbligatorio) è composto dal testo pubblicitario
(detto anche utente).
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Questi elementi sono così definiti:

D = datario

U = utente

P = punzone

La combinazione di questi elementi (tipici per ogni marca) determinano la
catalogazione.
Ecco due esempi:

datario

punzone

questo caso viene definito:datario distante.

punzone
datario
questo caso viene definito:datario vicino.
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Le marche della affrancatrici sono le seguenti:
Marche

Sigle

ASTRO
AUDION
FRANCOPOST
FRANCOTYP
HASLER
LIRMA
MICROPOST
NEOPOST
PEGASUS
PITNEY BOWES
POSTALIA
POSTITALIA
SATAS
SIMA
STEINER

AST
AUD
FCP
FTP
HAS
LIR
MIC
NEO
PEG
PB
POS
PTI
SAT
SIM
STE

Della PEGASUS si conosce solo 1 impronta e della SATAS si hanno notizie
ma non si sono trovati documenti.






Lo studio viene diviso in due parti:
PARTE A)
comprende le impronte delle marche di immediata individuazione, senza
possibilità di dubbi

PARTE B)
sono riportate le rimanenti impronte che sono di difficile attribuzione e che
necessitano studio e confronto.
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PARTE A

HASLER
Questa marca è di facile individuazione per i tipi di carattere delle cifre del
valore e per i datari che, inizialmente, erano sempre con il mese in cifre
romane.
Le prime impronte della Hasler
avevano il punzone 8 ed impiegavano
sempre il datario tipo A
Impronte simili le troviamo nelle Sima
ma in questo caso è utilizzato il
datario tipo C.
Dopo il punzone tipo 8 viene impiegato il punzone tipo 10 (nelle varianti A e B).
Il datario è quasi sempre del tipo A ed il mese con cifre romane.
Seguirono poi le impronte
con le classiche cifre
Hasler:

Con questo sistema di
datario e cifre esistono
diversi
tipi:
datario
abbassato e numeraore o
datario allineato vicino o
distante.

Di questi tipi esistono eccezioni: cifre simili ma più piccole o cifre più regolari
(chiamate tipo F 66 dal modello di affrancatrice che le usava).
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Sempre
con
esistono pochi
datario C.

queste
casi di

Per far fronte alla concorrenza ed in considerazione che la Hasler non produceva
una piccola macchina di basso costo, venne lanciata una macchina di origine Lirma
ma prodotta con nome Hasler. La si distingue dalle Lirma per la sigla H in basso.
Le cifre del valore sono del tipo Lirma.

Questo è l'unico modello Hasler con
punzone tipo 12 e datario tipo B.
Esiste unicamente con questa
distanza datario – punzone.
(definito D – P)

Il successivo passaggio porta
all'adozione del punzone tipo
23 ed alle nuove cifre
chiamate: tipo "Mailmaster"
dal modello di macchina che
le adottò.
Il datario è sempre del tipo A ed il mese con cifre arabe (salvo rare eccezioni).
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NEOPOST

Queste impronte non necessitano di spiegazioni particolari perché sono le uniche ad
impiegare il punzone tipo 16 che si riconosce subito in quanto privo della
dentellatura.
L'unica soluzione adottata è: U – D – P , cioè datario vicino.

Il datario impiegato normalmente è il tipo B ma esistono pochi casi con il tipo C.
Il mese è in cifre romane e solo raramente vengono impiegate le cifre arabe.
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PITNEY BOWES

Anche questa marca è di facile individuazione in primo luogo perché è quasi sempre
riportata la sigla PB e poi per i tipi di carattere delle cifre del valore o per le tre linee
ondulate al posto della prima (in rari casi l'ultima) cifra del valore.
Le impronte del primo
periodo di questa marca
erano della Universal,
ditta poi assorbita dalla
Pitney Bowes.
Sono note con il punzone
10 A e 10 B.
Le cifre del valore possono assomigliare a quelle della Hasler ma sono più lineari e
poi la PB utilizza quasi sempre il datario tipo C ed il mese sempre con cifre romane.

Nel periodo successivo, vennero adottate le tipiche cifre impiegate in tutte le PB del
mondo:
a volte, le tre linee
ondulate
sono
sostituite dallo "zero"
iniziale
I punzoni impiegati sono diversi: 10 (nella versione A e B), 11 (nella versione A e B),
con i fregi floreali ai lati ed i tipi 23 e 24 con i fregi lineari.

Ecco alcuni esempi
tipici delle impronte
della PB con i
punzoni 10 e 11.
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Ecco altri esempi
delle impronte della
PB con i punzoni
23 e 24

Qui un esempio delle
impronte della PB
con il punzone 30.

Con lo stesso tipo di
cifre
è
stato
impiegato per poco
tempo
il
nuovo
punzone tipo 31.

Per poco tempo, prima dell'introduzione dell'Euro, la PB ha impiegato il più recente
punzone tipo 35 con una nuova serie di caratteri delle cifre del valore che abbiamo
definito come "moderne".
Questo punzone è
simile al precedente
ma ha il numero di
macchina inserito in
basso.
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SIMA

Queste impronte richiedono un po' più di attenzione perché in certi casi esiste una
similitudine con le Francotyp, specialmente per i pezzi con cifre gotiche.
Il datario è quasi sempre di tipo C (si sono riscontrati solo rari casi di tipo A o B).
Il mese è sempre in cifre arabe.
Le prime impronte della Sima avevano
il punzone tipo 8 ed impiegavano
sempre il datario tipo C
Impronte simili le abbiamo già viste
nelle Hasler ma quelle utilizzavano il
datario tipo A.

Dopo questo punzone, per un breve periodo, è stato impiegato il tipo 9.
Con il punzone tipo 9 sono stati
impiegati 3 tipi di cifre del valore:
cifre "gotiche tedesche"
(simili a quelle della Francotyp)

cifre "tonde" in varie grandezze

cifre "gotiche italiche"

9
marzo 2015

In epoca più moderna quasi tutte le marche adottano il punzone tipo 10 nelle due
versioni A e B ed anche la SIMA si adegua.
Con questo ed i seguenti punzoni, sono state impiegate diverse forme delle cifre del
valore:
"gotiche italiche"

"gotiche
tedesche"

"tonde piccole"

"ovali"

"tonde grandi"

Vi sono diverse distanze D – P (vedere l’apposito catalogo)

cifre “gotiche tedesche”

cifre “ovali”

cifre “tonde grandi”

cifre “gotiche italiche”
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Con il punzone tipo 10 B sono impiegate unicamente le cifre “gotiche italiche” :

datario vicino

datario distante

Il punzone tipo 12 è stato impiegato per un breve periodo con le cifre “gotiche
italiche” con il gruppo valore solo a 3 cifre, quasi tutte con datario distante (esistono
rari casi di datario vicino)

Successivamente sono arrivate delle cifre più moderne: le “strette sottili”.
Questo tipo di cifre è stato impiegato anche da altre marche ma ogni marca ha delle
particolari caratteristiche.

Queste sono le cifre impiegate
dalla Sima: l’altezza varia da 3.8 a
5.0 mm e sono molto strette.

Per confronto vengono riportate le cifre di altre marche:

Cifre Francotyp e Postalia

Cifre Lirma

Cifre Steiner
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Con le cifre “strette sottili” si trovano impronte con datario vicino e distante,

Verso la fine del periodo della Lira, è
stato adottato il datario a doppio cerchio
(tipo A)

La prima (ed anche altre cifre del gruppo valore) può essere uno “zero” o una stella;
questa, a volte, riappare nella seconda cifra, come si può notare nel seguente
esempio:

“zero” iniziale

“stella” iniziale

2 “stelle” iniziali

“stella” in seconda posizione
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La Sima ha impiegato anche il punzone tipo 25 solo con datario a cerchio semplice
(tipo C), solo con le cifre “strette piccole” e solo nella versione datario vicino.

4 cifre

5 cifre
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POSTALIA

Chiudiamo la prima parte con questa marca, anch'essa inconfondibile perché le
impronte hanno sempre una cornice con doppia linea che contorna datario e
punzone.
L'unica soluzione utilizzata è quella U – D – P , cioè datario sempre vicino al
punzone.
Il datario è sempre del tipo C e – salvo 4 casi – il mese è sempre in cifre arabe.
I punzoni impiegati sono: 12, 14 e le varianti del tipo 15 con le sue varianti.

punzone tipo 12

punzone tipo 14

punzone tipo 15

raro punzone
tipo 15,
detto "digitale"
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PARTE B
Questa parte è dedicata alle marche di più difficile definizione, specialmente quando
non ci sono le sigle per l'individuazione.

Per la determinazione delle varie marche io consiglio il seguente metodo:
1.

suddividere le AM per tipo di punzone

2.

di ogni gruppo di punzone suddividere i tipi D – U – P e quelli U – D – P.

3.

studiare i vari tipi di AM anche in funzione del tipo di cifre del valore.

Come abbiamo visto precedentemente, il punzone tipo 8 è stato impiegato solo dalla
Hasler e dalla Sima (vedi parte A).
Prima di passare all’esame dei pezzi con il punzone tipo 9 ed i successivi, è
necessario fare una introduzione alle vecchie impronte della Francotyp, perché – a
dipendenza della misura della distanza tra gli assi del gruppo valore e del datario –
si determina il tipo di macchina affrancatrice (non il modello), come chiaramente
illustrato nel catalogo Dürst/Eich, dal quale attingiamo le seguenti riproduzioni:
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Nelle impronte italiane, le cifre del gruppo valori hanno spesso due decimali:
generalmente .00, di cui lo zero di destra può essere fisso, oppure l’indicazione .= .
Queste aggiunte, rispetto ai tipi base tedeschi, complicano la misurazione della
distanza fra gli assi.

Per esempio, in questo caso, la
misura dei 60 mm non corrisponde
alla distanza fra gli assi del datario
e del gruppo valore.

60 mm

Per questo motivo manteniamo lo stesso criterio sin qui adottato nella misurazione
della distanza D – P , cioè la misura dal lato sinistro del P al bordo sinistro del D.
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PUNZONE 9

FRANCOTYP e SIMA
Questo punzone è stato di limitato impiego perché subito sostituito dal tipo 10.

Questa è una tipica impronta di
Francotyp A: notare i caratteri della
data che sono larghi.

Per confronto, questa è una Sima:
notare la differente distanza D – P.
Le cifre sembrano uguali ma queste
sono più basse.

Questa è una tipica
impronta di Francotyp C:
notare le cifre della data
che sono molto slanciate

Anche qui diamo il
confronto
l’impronta
analoga della Sima
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PUNZONE 10 A , datario vicino

impiegato da : FTP / PTI

FRANCOTYP
Il caso di punzone vicino, arriva solo in epoca recente quando cambiò l’ordinamento
che imponeva il datario vicino al punzone.
Essendo di epoca moderna, non vengono più impiegate le cifre “gotiche tedesche”.
Per “punzone vicino” si intendono i due casi di distanza D – P riscontrati:
ca. 30 mm (con punzone tipo 25 fino, a 35 mm) e 35 – 40 mm
Le cifre impiegate sono del tipo “strette
grandi” e, l’elemento veramente tipico
(quando presente), è il classico
“rombetto” al posto della prima cifra:
Più recentemente, sono state impiegate
anche le cifre “strette sottili”:

Con la distanza 30 mm
esistono impronte con il
datario tipo A

e con il datario tipo C
Il mese è in cifre arabe.
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Anche con la distanza
35 – 40 mm esistono
impronte con il
datario tipo A

e con il datario tipo C

Il mese è in cifre arabe.
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POSTITALIA
La ditta S.A. “ITALIANA AUDION”, già prima della guerra, era l’importatrice delle
macchine affrancatrici FRANCOTYP e, quando la situazione politica vietò i prodotti
esteri, fece una pensata geniale! Modificò le macchine FRANCOTYP di cui aveva
una buona giacenza, e le ribattezzò POSTITALIA.
In pratica alcune macchine POSTITALIA sono esattamente le stesse delle analoghe
FRANCOTYP , con la sola differenza dell’etichetta del fabbricante.
Per convenzione, le impronte prive di sigla vengono tutte catalogate come
FRANCOTYP.
Le impronte POSTITALIA senza sigla vengono catalogate come tali solo se si hanno
precise indicazioni, come verbale di collaudo, conoscenze personali o combinazione
di vari elementi sicuri.
Le uniche impronte che, quasi sicuramente possono essere attribuite alla
POSTITALIA, sono quelle con lo spazio tra datario e punzone di 10 – 17 mm, cioè
con una distanza tra gli assi del datario e del gruppo valore di 40 – 46 mm.
Queste misure sono da prendere con cautela, nel senso che solamente l’esperienza
potrà portare ad una corretta catalogazione perché anche il diametro del datario
gioca un ruolo importante.
Le poche impronte con questa distanza datario - punzone della FRANCOTYP hanno
la sigla. Per contro, in considerazione che la quasi totalità di questo tipo di impronte
ha la sigla della POSTITALIA, riteniamo corretto catalogare tutte quelle prive di sigla
e/o matricola nel capitolo POSTITALIA.

POSTITALIA con sigla

POSTITALIA senza sigla

FRANCOTYP con sigla

20
marzo 2015

PUNZONE 10 B , datario vicino

impiegato da : AUD / FCP / FTP

AUDION

datario: tipo C sempre vicino
al punzone

cifre:

strette
(la prima cifra può essere
una stelletta)

1) molto spesso, datario e targhetta utente sono incorniciati
2) nelle macchine con lo zero fisso, le ultime due cifre sono sempre
ravvicinate e perfettamente allineate
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FRANCOPOST

datario: tipo C

cifre:

strette piccole
(la prima cifra
può essere
una stelletta)

non è nota senza sigla

cifre:

strette grandi
(la prima cifra
può essere
una stelletta)

Elemento distintivo: stelletta
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FRANCOTYP

datario: tipo A
cifre:

strette grandi

datario: tipo B
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

strette sottili
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PUNZONE 10 A , datario distante

impiegato da : FTP / LIR / MIC / STE

FRANCOTYP

FRANCOTYP A
datario: tipo A
cifre:

gotiche tedesche

datario: tipo B
cifre:

gotiche tedesche

datario: tipo C
cifre:

gotiche tedesche
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FRANCOTYP C
(valido anche per FRANCOTYP B)
datario: tipo A
cifre: gotiche tedesche

datario: tipo B
cifre: gotiche tedesche

datario: tipo C
cifre: gotiche tedesche

Dopo il periodo iniziale, le cifre del valore vennero sostituite con caratteri più
moderni (e meno tedeschi). Con le stesse caratteristiche di macchina
(Francotyp A e C) sono state impiegate queste cifre:

cifre "ovali"

cifre "strette grandi"
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LIRMA e STEINER
Queste due marche vengono esaminate congiuntamente perché hanno molte
caratteristiche comuni, specialmente per il tipo delle cifre del valore.
Sono stati fatti molti studi in merito dagli amici Barbieri e Tagliati e da questi
attingiamo la definizione base in funzione della lunghezza dell'impronta:

Queste indicazioni sono valide unicamente per le impronte con datario distante
(versione D – U – P).

26
marzo 2015

Una buona regola (non sempre valida) che può aiutare è questa:
impronte con il datario tipo A o B



sono LIRMA

impronte con il datario tipo C



sono STEINER

I tipi di cifre del valore sono di diversa foggia ma, nelle macchine delle prime
generazioni, sono sostanzialmente riconducibili ai modelli qui illustrati:

Oltre a questi tipi di cifre, le Lirma hanno impiegato delle cifre chiamate "strette":

strette grandi

strette piccole

Particolare attenzione va data al tipo di stella (o asterisco) iniziale.

Anche le Steiner hanno impiegato delle cifre "strette piccole"
leggermente più piccole delle Lirma:

L'individuazione della marca è facile quando c'è la sigla:una L iniziale definisce
subito le Lirma.
Le sigle sono diverse: Lefm, Lma, Lmae, L, LI e altre.
Per contro, le Steiner hanno una S iniziale e le sigle sono:
Sta, Stae, Stam, Ste ecc.
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LIR

distanza D - P = 46 – 55 mm ; L totale impronta: 87 – 89 mm

datario: tipo A (poco usato)
cifre:

vecchie

datario: tipo B
cifre:

vecchie

cifre:

classiche

datario: tipo C
cifre:

vecchie
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STE

distanza D – P = 50 - 65 mm ; L totale impronta: 89 – 91 mm

datario: tipo B
cifre:

classiche

datario: tipo C
cifre:

vecchie

cifre:

classiche
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MICROPOST

MIC

distanza D - P = 56 – 65 mm ; L totale impronta: 85 – 90 mm

datario: tipo A
(mese ro o ar)
cifre:

vecchie

datario: tipo C
(mese ro o ar)
cifre:

vecchie

cifre:

classiche
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PUNZONE 10 B , datario distante

FRANCOTYP
FRANCOTYP A
datario: tipo C
cifre:

ovali

FRANCOTYP C
datario: tipo B
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

gotiche tedesche

datario: tipo C
cifre:

ovali
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PUNZONE 12 , datario vicino

impiegato da : AUD / AST / FCP / FTP / LIR / MIC / STE

AUDION

AUD Raccomandate
datario: tipo C molto vicino
al punzone
(anche abbassato)
cifre:

classiche

cifre:

strette sempre 4 valori
H = 4.0 – 4.8 mm
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AUDION 6000
datario: tipo C molto vicino
al punzone
cifre:

classiche

cifre:

strette

ASTRO

datario: tipo C
cifre:

classiche
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FRANCOPOST

datario: tipo C

cifre:

strette piccole

cifre:

strette grandi

Elemento distintivo: stelletta
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FRANCOTYP

datario: tipo B
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

strette grandi
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LIRMA

datario: tipo B
cifre:

classiche

distanza D – P = 31 – 45 mm

cifre:

classiche piccole

datario: tipo C
cifre:

classiche

cifre:

classiche piccole
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MICROPOST

datario: tipo C
cifre:

classiche

molto simili alle AUDION 6000

STEINER

datario: tipo C
cifre:

classiche

cifre:

strette piccole
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PUNZONE 12 , datario distante

impiegato da : AST / FCP / FTP / LIR / MIC / STE

ASTRO
distanza D – P = 45 – 55 mm ; L totale impronta: 72 – 75 mm
datario: tipo A
(mese ro o ar)
cifre:

vecchie
a volte con rombetto 

datario: tipo C
(mese ro o ar)

cifre:

vecchie

cifre:

classiche

cifre:

strette
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FRANCOPOST

datario: tipo C
“tonde”

cifre:

datario: tipo C
cifre:

strette piccole

Elemento distintivo: stelletta

datario: tipo B
cifre:

strette piccole

(questo datario è stato usato)
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FRANCOTYP

datario: tipo B
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

strette grandi
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LIRMA
distanza D – P = 50 – 65 mm ; L totale impronta: 87 – 89 mm

datario: tipo A
cifre:

classiche

cifre:

classiche piccole

datario: tipo B
cifre:

classiche

cifre:

classiche piccole

datario: tipo C
cifre:

classiche

41
marzo 2015

STEINER
distanza D – P = 46 – 55 mm , L totale impronta: 73 – 75 mm

datario: tipo C
cifre:

classiche

distanza D – P = 56 – 65 mm , L totale impronta: 89 – 91 mm

datario: tipo B
cifre:

classiche

datario: tipo C

cifre:

classiche

cifre:

strette piccole
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MICROPOST

distanza D – P = 32 – 40 mm ; L totale impronta: 62 – 67 mm
datario: tipo C
(mese ro o ar)
distanza media (pochi pezzi)
cifre:

classiche

distanza D – P = 50 – 65 mm ; L totale impronta: 81 – 91 mm
datario: tipo C
(mese ro o ar)
cifre:

vecchie

cifre:

classiche

cifre:

strette
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PUNZONE 13

impiegato solo da : FCP

FRANCOPOST

Tutte le impronte con punzone
tipo 13 sono della Francopost
Esistono con datario vicino e
lontano ed hanno impiegato
datari tipo B e tipo C e le cifre
sono del tipo tonde o strette
piccole.
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PUNZONE 22

impiegato solo da : FCP

FRANCOPOST

Tutte le impronte con punzone
tipo 22 sono della Francopost
Esistono con datario vicino e
lontano ed hanno impiegato
solo il datario tipo C e le cifre
sono del tipo strette piccole e

solo in un caso
(ma con sigla)
le cifre sono strette grandi.
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PUNZONE 23 , datario vicino

impiegato da : AUD / FTP / LIR

AUDION

datario: tipo C quasi sempre
vicino al punzone
cifre:

strette

(quando è a 5 cifre la prima cifra
può essere una stelletta)
le ultime due sono “abbinate”
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FRANCOTYP

datario: tipo C
cifre:

strette grandi

cifre:

strette sottili

cifre:

strette piccole

LIRMA

datario: tipo B
cifre:

strette piccole (la prima cifra
è una stelletta)
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PUNZONE 23 , datario distante

impiegato da : FTP

FRANCOTYP

datario: tipo C

cifre:

strette grandi
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PUNZONE 25
Metodo di selezione:
1)

se c’è il datario tipo A

 sono LIR

2)

se c’è il datario tipo B

 sono FTP o LIR

3)

se c’è il datario tipo C :
a – selezionare i pezzi con le cifre molto strette e piccole,
H = 6.0 mm, con eventuale rombetto
 sono FTP

3)

b – selezionare i pezzi con cifre tipo Frama

 sono FCP

b’ – selezionare i pezzi con le cifre strette piccole
e strette grandi

 sono FCP

c – selezionare i pezzi con cifre tonde

 sono STE

a questo punto restano solo dei pezzi con le cifre strette piccole
a – se 5 cifre e le ultime due
sono “abbinate”



sono AUD

( 1 ruota con i numeri 10 / 20 / 30 ecc.)

b – se c’è la stelletta tipo LIR / STE

 sono STE

c – se c’è una stelletta grossa

 sono SIM

Dopo questa selezione resteranno ancora dei pezzi indecifrabili perché i
costruttori delle macchine affrancatrici a volte impiegano caratteri che esulano
dal loro consueto stile.
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PUNZONE 25 , datario vicino

impiegato da : AUD / FCP / FTP / STE

AUDION

datario: tipo C

cifre:

strette piccole (la prima cifra
può essere una stelletta)

le ultime due sono “abbinate”

FRANCOPOST

datario: tipo C
cifre:

strette piccole
(molto sottili)

strette grandi

1)

1) i capoluoghi di provincia hanno quasi sempre una stella nel datario
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FRANCOTYP

datario: tipo B

cifre:

strette sottili

datario: tipo C
cifre:

strette grandi

cifre:

strette sottili

STEINER

datario: tipo C
cifre:

classiche

strette piccole
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PUNZONE 25 , datario distante

impiegato da : LIR / FCP / FTP / STE

LIRMA

datario: tipo A

cifre:

classiche

datario: tipo B

cifre:

classiche

classiche piccole
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FRANCOPOST

datario: tipo C
cifre:

strette piccole
H = 4.2 – 5.0 mm

FRANCOTYP

datario: tipo B
cifre:

strette grandi

datario: tipo C
cifre:

strette grandi
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STEINER

datario: tipo C
cifre:

classiche

strette piccole
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PUNZONE 32

FRANCOTYP

datario: tipo C

cifre:

moderne
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