CONSIGLI PER L'IMPAGINAZIONE
Le rilegature da noi eseguite si aprono completamente come un libro, e quindi non necessitano di
spazi o accorgimenti particolari per la rilegatura.
è sufficiente formattare il testo in modo da averlo centrato rispetto al foglio.
è inoltre importante che il formato pagina sia in A4 (21x29,7 cm) e NON formato letter, tabloid o
altro.
Pertanto consigliamo di impostare nel programma di videoscrittura i seguenti parametri:
1,5 cm

intestazione

3 cm

margine superiore minimo
margine inferiore minimo
margine destro minimo
margine sinistro minimo

3 cm
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm

Spazio per rilegatura

0 cm

Intestazione
Piè di pagina (n° pag.)

1,5 cm
1,5 cm

dim. testo minima
dim. min. note e n. pag.

12 pt
10 pt

font consigliato

2,5 cm

2,5 cm

25

2,5 cm

Times New Roman
area margine

1,5 cm

piè di pagina

intestazione

25

numero a piè pagina

Questi parametri non sono obbligatori, ma consigliati per ottenere un risultato visivamente gradevole.
Obbligatori saranno soltanto 1,5 cm di margine bianco per lato necessari per la produzione.
N.B. I valori piè di pagina e intestazione vengono usati dal programma per inserire il numero di
pagina a seconda che sia in alto o in basso.
FRONTE/RETRO
Nel caso si desideri realizzare una tesi in fronte/retro occorrerà seguire alcuni semplici regole perché
il risultato sia editorialmente corretto:
•

Tutti gli inizi di capitolo (indice, dedica, ringraziamenti, capitoli, bibliografia, ecc), devono essere
in pagina dispari perché risultino sulla pagina di destra a volume aperto. Nel caso il file non fosse
così occorrerà inserire un pagina bianca ma numerata prima della pagina interessata in modo da
far slittare l'impaginazione e la numerazione. Per fare questo nei programmi di videoscrittura più
comuni basta inserire un'interruzione di pagina prima della pagina interessata.

•

Consigliamo inoltre di impostare il numero di pagina centrato rispetto al foglio, in modo da far
combaciare l’allineamento.

