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impaginazione 

• L'impaginazione è la modalità con cui una 
pagina o più vengono organizzate 
plasticamente o armonicamente.  

• È il procedimento che mira ad assemblare 
testo e immagini al fine di realizzare un 
prodotto editoriale (libro, giornale, rivista, 
dépliant o anche una pagina web) 
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Impaginazione - 2 

• Preparazione della gabbia 
• Suddivisione delle colonne 
• Creazione spaziature per rilegature 
• Definizione dei font  
• Definizione degli stili di carattere 
• Definizione dei colori  
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La gabbia 
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La gabbia -2 
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Lorem ipsum Il testo  di riempimento deriva dai paragrafi 32-33 del libro 1°(di 5) di un'opera di Marco 
Tullio Cicerone del 45 a.C.: il De finibus bonorum et malorum ("Sui confini del bene e del male") 



La gabbia -3 margini 
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La gabbia - esempi 

7 



8 

Abbondanze e tagli 

Segni di stampa 
A.Indicatore a stella 
B.Crocino di registro 
C.Informazioni pagina 
D.Indicatori di taglio 
E.Barra dei colori 
F.Barra di tonalità 
 



Impaginazione - 2 

• Preparazione della gabbia 
• Suddivisione delle colonne 
• Creazione spaziature per rilegature 
• Definizione dei font (caratteri) 
• Definizione degli stili di carattere 
• Definizione dei colori  
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Definizione Font 
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Caratteri con grazia 
I caratteri con grazie, chiamati più comunemente roman, comprendono a loro volta vari 
gruppi principali: 

 
Rinascimentale questa categoria include i tipi di carattere 
elzeviri, Garamond e Palatino.  
  
 
 
Barocco o transizionale, questa categoria include 
Baskerville, Times New Roman e Linux Libertine.  
 
 
 
Moderno, La famiglia comprende il Bodoni, il Didot, 
l'Ybarra e il Century Schoolbook.  
 

 
 
Contemporaneo, Per esempio i caratteri slab serif come il 
Rockwell sembrano appositamente artificiali, con forme 
quasi rettangolari.  
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Caratteri senza grazia 
I caratteri senza grazie sono generalmente utilizzati, ma non esclusivamente, per la 
tipografia da mettere in mostra, come per cartellonistica, titolazioni e altre situazioni in 
cui è necessario un chiaro significato senza la necessità di lunghe letture. 

Grotesques, 
i primi senza grazie, come il Grotesque o il Royal Gothic. 
 
 
 
Neo-grotesques, 
design moderni quali lo Standard, l'Helvetica, l'Arial, e 
l'Univers. 
 
 
 
 
Humanist (Gill Sans o Frutiger). 
 
 
 
 
Geometrici (Futura o Spartan). 
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Carattere Symbols 



Definizione stili di carattere 

14 

• titolo capitolo 
• autori dei singoli capitoli 
• Sottotitoli 
• titoli paragrafi 
• titoli sottoparagrafi 
• titoli sotto-sottoparagrafi 
• titoli sotto-sotto-sottoparagrafi 
• Citazioni 
• Bullets 
• note a piè pagina 
• tabelle, letterizzazione figure 
• didascalie delle figure e delle tabelle 

• Attenzione: la didascalia della figura va sotto la figura stessa, mentre 
la didascalia della tabella va sopra la tabella;  

• frasi in evidenza (riquadrate o meno) 
• appendici, glossario, bibliografia 
• numero pagina 



15 



GRAZIE 
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Les Folies Arts 
Via Cesare Battisti 1- Renate (MB) 

Tel: +39.0362.1636578 
E-mail: info@lesfoliesarts.it 

Massimo Folicaldi 
Art Director 

Mobile: +39.348.3344302 
E-mail: m.folicaldi@lesfoliesarts.it 

contatti 
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