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Introduzione 
Attualmente non esiste un metodo per la valutazione della forza di estrazione di un tappo 
spumante prima dell’utilizzo. Durante l’attività per la redazione del manuale Il tappo di 
sughero per vino spumante - guida all’utilizzo, ed. 2018, è stata sottolineata l’opportunità di 
studiare un metodo per l’esecuzione di questa misura.  
Questa sperimentazione ha l’obbiettivo di mettere a punto un metodo per la misura della 
forza di sturamento di un tappo spumante a seguito di una tappatura a vuoto con 
gabbiettatura e di fornire anche un primo orientamento sui valori della forza di estrazione 
registrati dai tappi più diffusi sul mercato.  
 
 
Materiali e metodi 
La sperimentazione è stata condotta su tappi per vini spumanti ottenuti per stampo, 
appartenenti a due tipologie: tappi in microgranulato di sughero, smussati (contenenti agenti 
espandenti ed una percentuale minima di sughero del 65 %) e tappi in agglomerato di 
sughero con due rondelle di sughero naturale ad un’estremità (tipo A2R, CELiége) detti 
anche tradizionali.  
In tabella 1 sono riportate le dimensioni nominali dei tappi utilizzati. 
 
Tab. 1 Dimensioni nominali dei tappi per vini spumante utilizzati per la sperimentazione 

Tipologia 
Diametro 

[mm] 
Lunghezza 

[mm] 

Tappi in microgranulato tipo 1 30 47 

Tappi in microgranulato tipo 2 30 48 

Tappi in agglomerato con due rondelle di 
sughero naturale (Tradizionali) 

30,5 48 

 
 
Per i tappi in microagglomerato, la scelta di queste dimensioni è stata fatta in seguito alla 
constatazione che, con la tappatrice a disposizione, tappi di diametro maggiore a 30 mm, 
nel corso della tappatura, sono spesso soggetti a lesioni. La presenza di “agenti espandenti” 
nella composizione di molti tappi in microagglomerato può determinare, infatti, un ritorno 
elastico istantaneo talmente rapido da interessare il tappo quando ancora non è stato spinto 
interamente all’interno del collo della bottiglia. Poiché la tappatrice in dotazione al laboratorio 
Agris non consente di effettuare le regolazioni necessarie per evitare l’inconveniente, si è 
deciso di utilizzare tappi di diametro 30 mm.  
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Prima di essere utilizzati nella tappatura a vuoto i tappi sono stati caratterizzati attraverso i 
seguenti controlli: 
 

- Controllo delle dimensioni (ISO 9727: 2007-1 Cylindrical cork stoppers-Physical 
tests. Determination of dimensions)  

- Controllo della massa volumica apparente (ISO 9727:2007-2 Cylindrical cork 
stoppers-Physical tests. Determination of mass and apparent density).  

- Determinazione del contenuto di umidità (ISO 9727:2007-3 Cylindrical cork 
stoppers-Physical tests. Determination of humidity content – Long method).  

 
Per la sperimentazione sono state utilizzate bottiglie per vino spumante aventi capacità 
nominale di 750 ml e caratteristiche seguenti: 
 

- Livello di riempimento: 72 mm; 
- Imboccatura Corona Champenoise 29 NF H 35-029; 
- Diametro baga: 33,6±0,3 mm; 
- Diametro esterno imboccatura: 29±0,3 mm; 
- Diametro interno imboccatura: 17,5±0,3 mm; 
- Distanza baga-imboccatura: (16,5÷17) mm; 
- Resistenza alla pressione in esercizio: 7 bar. 

 
Per la gabbiettatura sono state utilizzate gabbiette metalliche a “cintura libera” di altezza 38 
mm e diametro 29,5 mm. 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di misura: 
 

- Calibro a corsoio con misuratore di forza, con risoluzione di 0,01 mm; 
- Bilancia tecnica con risoluzione di 0,001 g. 
- Tappatrice semiautomatica, a quattro ganasce;  
- Stufa ventilata. 
- Dinamometro con risoluzione di 0,001 daN (laboratorio A); 
- Dinamometro con risoluzione di 0,01 kgf (laboratorio B); 
- Dinamometro con risoluzione di 0,1 daN (laboratorio C, per prove “con il taglio del 

capello”).  
- Dinamometro con risoluzione di 1 daN (laboratorio C, per prove “senza il taglio del 

capello”). 
 
Per la messa a punto del metodo si è fatto riferimento alle prescrizioni previste nel manuale Il 
tappo di sughero per vino spumante - guida all’utilizzo, ed. 2018, ed ai metodi utilizzati per la 
determinazione della forza di sturamento dei tappi destinati alle chiusure rasobocca. 
 
Sono stati testati differenti allestimenti del campione: due intervalli di tempo fra tappatura e 
sturamento e due diverse modalità di preparazione del campione. Riguardo gli intervalli di 
tempo sono stati scelti 1 ora e 24 ore, mentre per la preparazione del campione sono state 
scelte le modalità con taglio del “cappello” e senza taglio del “cappello”. Per ogni tesi sono 
stati testati 30 tappi in microgranulato e 30 tappi in agglomerato tradizionali.  
 
Dopo una sessione preliminare, eseguita dal laboratorio Agris, le prove sono state eseguite 
da tre laboratori: il laboratorio Agris ed i laboratori di due sugherifici locali. Di seguito si fa 
riferimento ai tre laboratori utilizzando le lettere A, B e C. Le prove in carico al laboratorio 
Agris sono state suddivise fra due tecnici per limitare il fattore di errore riconducibile alla 
manualità degli operatori nell’esecuzione dei test. 
 
Si riporta in tabella 2 il numero delle unità sperimentali testate nel corso dello studio. 
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Tab. 2 Numero di tappi testati 

Prove eseguite 
Tappi spumante 
microgranulato 

Tappi 
spumante 
tradizionali 

Caratterizzazione (dimensioni, massa e 
massa volumica, contenuto di umidità) 

348 348 

Prove di sturamento preliminari 120 120 

Prove di sturamento condotte da tre 
laboratori 
 

180 180 

Numero totale delle unità sperimentali  348 348 

 
 
Risultati e discussione 
 

Caratterizzazione dei campioni 
In tabella 3, 4 e 5 sono riportati il valore medio, la deviazione standard, il coefficiente di 
variazione e i valori massimo e minimo dei caratteri esaminati. 
 
Tab. 3 Caratterizzazione dei tappi in microgranulato di sughero tipo 1, utilizzati 
nelle prove preliminari. 

Variabile Media 
Dev. 

Standard 
Coeff. Variaz. Max Min 

Lunghezza [mm] 47,08 0,12 0,25 % 47,36 46,76 

Diametro [mm] 30,04 0,12 0,40 % 30,50 29,27 

Massa [g] 8,775 0,360 4,103 % 9,699 8,210 

Massa volumica [kg/m3] 262,94 9,94 3,78 % 290,82 242,63 

Umidità [%] 4,3 0,1 1,9 % 4,4 4,1 

 
Tab. 4 Caratterizzazione dei tappi in microgranulato di sughero tipo 2, utilizzati nelle 
prove eseguite dai tre laboratori. 

Variabile Media 
Dev. 

Standard 
Coeff. Variaz. Max Min 

Lunghezza [mm] 48,24 0,09 0,19 % 48,42 47,93 

Diametro [mm] 30,01 0,03 0,11 % 30,09 29,91 

Massa [g] 9,447 0,267 2,823 % 10,128 8,915 

Massa volumica [kg/m3] 276,95 7,55 2,73 % 296,42 261,79 

Umidità [%] 3,2 0,1 2,6 % 3,4 3,1 

 
Tab. 5 Caratterizzazione dei tappi in agglomerato Tradizionali, utilizzati nelle prove 
eseguite dai tre laboratori. 

Variabile Media 
Dev. 

Standard 
Coeff. Variaz. Max Min 

Lunghezza [mm] 48,21 0,11 0,22 % 48,63 47,99 

Diametro [mm] 30,61 0,05 0,17 % 30,75 30,50 

Massa [g] 9,015 0,270 2,992 % 9,744 8,372 

Massa volumica [kg/m3] 254,10 7,54 2,97 % 274,08 235,56 

Umidità [%] 3,8 0,1 2,4 % 3,9 3,6 
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I valori medi delle variabili prese in esame rientrano negli intervalli consigliati (AA. VV. 2018).  
I bassi valori dei coefficienti di variazione indicano che i campioni sottoposti a prova sono 
molto omogenei. 
 
Prove preliminari 
Le prove preliminari hanno consentito di individuare uno schema operativo da proporre ai 
laboratori partner per sviluppare la sperimentazione.  
I risultati ottenuti sui tappi in microgranulato di sughero (tipo 1) sono riportati in tabella 6. 
 
Tab. 6 Prove preliminari - Tappi in microgranulato tipo 1. Quadro 
riassuntivo dei risultati ottenuti in prove di sturamento a vuoto. 

Allestimento senza taglio del cappello 

 Dopo 1 ora Dopo 24 ore 

Media (daN) 28,550 29,077 

Dev. St (daN) 4,522 4,888 

Coeff. Var.(%) 15,838 16,809 

Min (daN) 16,090 17,014 

Max (daN) 37,047 40,830 

 

Allestimento con taglio del cappello 

 Dopo 1 ora Dopo 24 ore 

Media (daN) 30,206 33,611 

Dev. St (daN) 4,886 6,954 

Coeff. Var.(%) 16,176 20,690 

Min (daN) 19,473 19,062 

Max (daN) 38,987 45,775 

 
I tappi in microgranulato presentano forze di estrazione maggiori dopo 24 ore dalla 
stappatura e quando si effettua il taglio del cappello. Anche i coefficienti di variazione 
presentano lo stesso andamento: maggiori dopo 24 ore rispetto ad un ora e più alti con il 
taglio del cappello. 
 
In tabella 7 si riportano i risultati ottenuti sui tappi Tradizionali. 
 
Tab. 7 Prove preliminari - Tappi in agglomerato Tradizionali 

Allestimento senza taglio del cappello 

 Dopo 1 ora Dopo 24 ore 

Media (daN) 20,357 18,993 

Dev. St (daN) 2,858 3,356 

Coeff. Var.(%) 14,039 17,670 

Min (daN) 15,656 13,963 

Max (daN) 26,240 28,333 

 

Allestimento con taglio del cappello 

 Dopo 1 ora Dopo 24 ore 

Media (daN) 23,898 25,600 

Dev. St (daN) 2,346 3,903 

Coeff. Var.(%) 9,817 15,246 

Min (daN) 19,646 18,423 

Max (daN) 29,842 36,769 
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I tappi Tradizionali presentano forze di estrazione maggiori dopo 24 ore dalla stappatura, 
solo nel caso del taglio del cappello. 
 
I coefficienti di variazione più bassi si registrano dopo un’ora e, in particolare, quando si 
effettua il taglio del cappello.  
 
Poiché in tutte le prove eseguite dopo l’intervallo di 24 ore si è registrata la maggiore 
variabilità, si è deciso di non adottare questo intervallo di tempo nelle prove condotte in 
parallelo con i laboratori dei sugherifici. Riguardo le modalità di allestimento, invece, si è 
deciso di mantenere entrambe le modalità, con taglio e senza taglio del cappello, poiché le 
prove preliminari non hanno fornito sufficienti indicazioni per fare una scelta.  
 
Prove condotte dai tre laboratori 
In questa fase, il laboratorio Agris ha curato l’identificazione dei campioni e le fasi di 
allestimento del campione: operazioni di tappatura/gabbiettature e distribuzione dei campioni 
agli altri laboratori.  
 
I risultati ottenuti dalle prove condotte dai tre laboratori sono riportati nelle tabelle 8 e 9. 
Si precisa che i risultati del laboratorio C, relativi ai campioni senza il taglio del cappello, 
sono riportati a solo titolo indicativo poiché il dinamometro in dotazione a questo laboratorio, 
per questo tipo di campione, non è equiparabile ai dinamometri utilizzati dagli altri laboratori. 
Per i campioni con taglio del cappello, invece, il laboratorio C ha utilizzato un dinamometro 
equiparabile a quelli degli altri laboratori.  
 
 
 
Tab. 8 Tappi in microgranulato tipo 2. Quadro riassuntivo dei risultati 
delle prove di sturamento a vuoto eseguite dai tre laboratori. 

Allestimento senza taglio del cappello 

 Lab. A Lab. B Lab. C 

Media (daN) 14,804 14,44 11 

Dev. St (daN) 2,123 1,98 2 

Coeff. Var.(%) 14,342 13,69 17 

Min (daN) 11,852 10,78 8 

Max (daN) 21,219 17,53 16 

 

Allestimento con taglio del cappello 

 Lab. A Lab. B Lab. C 

Media (daN) 16,272 16,88 16,0 

Dev. St (daN) 2,230 2,01 1,8 

Coeff. Var.(%) 13,707 11,91 11,1 

Min (daN) 12,626 12,88 12,2 

Max (daN) 20,069 22,23 19,7 
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Tab. 9 Tappi in agglomerato tradizionali Quadro riassuntivo dei risultati di 
prove di sturamento a vuoto eseguite da tre laboratori. 

Allestimento senza taglio del cappello 

 Lab. A Lab. B Lab. C 

Media (daN) 19,533 19,47 17 

Dev. St (daN) 2,509 2,47 3 

Coeff. Var.(%) 12,845% 12,70% 20% 

Min (daN) 11,659 14,09 11 

Max (daN) 23,827 23,48 23 

 

Allestimento con taglio del cappello 

 Lab. A Lab. B Lab. C 

Media (daN) 21,234 24,34 23,2 

Dev. St (daN) 2,731 2,58 3,1 

Coeff. Var.(%) 12,860% 10,61% 13,3% 

Min (daN) 16,088 20,38 16,5 

Max (daN) 26,676 29,62 29,7 

 
 
I risultati ottenuti dai diversi laboratori sui tappi in microgranulato e su quelli tradizionali 
risultano sufficientemente allineati.  
 
Si osserva che con taglio del cappello si registrano forze più alte rispetto a quelle registrate 
nelle prove effettuate senza taglio. 
Nel valutare queste differenze bisogna considerare che nell’allestimento senza taglio del 
cappello, l’elica del cavatappi è inserita nel cappello, mentre, nell’allestimento con taglio, 
l’elica è inserita nella porzione di tappo compresa nel collo della bottiglia. Quest’ultima 
condizione contribuisce a far aumentare la pressione che il tappo esercita sulle pareti interne 
del collo e, conseguentemente, la sua forza di estrazione.  
 
Per i tappi tradizionali si registrano piccole differenze fra i coefficienti di variazione osservati 
con il taglio del cappello e senza, mentre per i tappi in micro granulato la variabilità è 
generalmente più bassa con il taglio del cappello. 
 
Sulla base dei dati raccolti si può affermare che, per entrambe le tipologie di tappi, le misure 
rilevate ricadono nell’intervallo (10,8÷29,7) daN. Prendendo in considerazione solo i risultati 
ottenuti a un’ora e con taglio del cappello, le forze di estrazione dei tappi microgranulato 
ricadono nell’intervallo (12,2÷22,2) daN, mentre, quelle registrate dai tappi Tradizionali sono 
comprese nell’intervallo (16,1÷29,7) daN.  
 
Conclusioni 
Sulla base dei risultati raccolti nel corso della sperimentazione, si ritiene che il metodo per la 
valutazione della forza di estrazione dei tappi spumante prima dell’utilizzo, debba prevedere 
un intervallo di circa un’ora fra la tappatura e la misura ed un allestimento del campione con 
taglio del cappello. Con il taglio del cappello le forze di estrazione sono più alte rispetto a 
quelle registrate senza taglio del cappello ma la variabilità dei risultati è, in generale, più 
bassa. Inoltre, dopo il taglio del cappello l’inserimento dell’elica del cavatappi è più agevole e 
l’estrazione del tappo spumante diventa simile all’estrazione di un tappo “raso bocca”.  
Alla conclusione di questo lavoro è stato possibile individuare un intervallo delle forze di 
estrazione all’interno del quale ricade la maggior parte delle misure effettuate. 
Questo intervallo (12,2÷29,7) daN può costituire un primo riferimento da verificare e 
confermare in studi successivi. 
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Riassunto 

Lo studio è stato condotto su tappi spumante in sughero microgranulato e tappi in sughero 
agglomerato con rondelle di sughero naturale. Dopo una tappatura a vuoto seguita da gabbiettatura, 
le bottiglie sono state sottoposte a sturamento con dinamometro. Sono stati testati due diversi 
allestimenti del campione: con taglio del cappello e senza taglio del cappello. Sono stati testati, inoltre, 
due intervalli di tempo tra tappatura e sturamento, precisamente, un intervallo di un’ora e uno di 24 
ore. L’analisi dei risultati di alcune prove preliminari ha consentito di escludere quest’ultimo intervallo 
nelle prove eseguite per la sperimentazione. Queste ultime sono state eseguite da tre laboratori: il 
laboratorio Agris e i laboratori di due sugherifici. Tutti i laboratori hanno registrato forze di estrazione 
più alte nei campioni esaminati dopo il taglio del cappello rispetto ai campioni esaminati tal quali 
anche se con il taglio del cappello i coefficienti di variabilità sono risultati inferiori. I valori della forza di 
estrazione registrati nel corso delle prove condotte con questo allestimento sono risultati compresi 
nell’intervallo (12,2÷29,7) daN. 
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