
INSIGHT 
Note redazionali: 
 
 
Impaginazione:  
 

� Impaginare solo ed esclusivamente con InDesign e con le Pagine Mastro 
� Per moodboard e tesi: rispettare i margini e le abbondanze delle Pagine 

Mastro 
  * per formati diversi da InDesign, rispettare le regole del punto “Immagini” 

 
� Mantenere l’esatta formattazione del testo originale 

 
� Sillabazione: 

o Obbligatoria  
! Testo corrente 

o Vietata 
! Titoli 
! Sottotitoli 
! Sommari 

 
� Autori di immagini (credits): 

o Gotham Bold maiuscolo – 8 pt 
o Gotham Book maiuscolo – 8 pt 

 
es. FOTOGRAFIA MARIO ROSSI 

 
� Autori di testi: 

o A CURA DI 
quando è un articolo composto da più fonti 
 

o DI 
quando l’articolo è steso interamente da una o più persone / quando 
l’articolo è un’intervista 

 
 
Testi: 
* I testi redatti dai membri della redazione devono essere obbligatoriamente editati e 
approvati dal comitato di direzione prima di essere impaginati. 
(responsabile dell’editing dei testi: Chiara Coppola) 
 

� Font testo corrente:  
o Garamond – 10 pt – interlinea automatica – giustificato  
o Gotham – 10 pt – interlinea automatica – giustificato  

 
� Corsivo: 

o Titoli di libri, poesie, composizioni musicali, riviste, opere, film 
o Termini stranieri che non rientrano nell’uso comune italiano 
o Nomi latini della classificazione zoologica e botanica (il primo termine con la 

maiuscola, il secondo con la minuscola) 



I font da utilizzare saranno forniti dal responsabile di redazione, si raccomanda d’installarli 
ed utilizzare quella versione, onde evitare problemi. Per i titoli la scelta e libera ed è in 
funzione al carattere comunicativo ed estetico dell’articolo.  
Immagini: 
(ovvero: fotografie, illustrazioni, elementi grafici) 
 

o Accettato esclusivamente il formato: JPEG 
* laddove NECESSARIO anche: PNG e PDF 

o Stampa: 
! Metodo colore: CMYK 
! Risoluzione: 300 dpi 

o Web: 
! Metodo colore: RGB 
! Risoluzione: 96 dpi 

 
� Nel pacchetto finale dell’articolo creare 2 cartelle di immagini: 1 per la 

stampa e 1 per il web 
 
 
 
 
 
n.b.: quanto segue è importante 
 

" Chi non sa fare il pacchetto con In Design è pregato di chiedere ai 
responsabili di redazione. 

" Il salvataggio del file PDF deve essere per la Stampa relativamente al 
cartaceo, per il web il formato PDF deve essere interattivo. 

" Chi non è in grado d’installare i font è pregato di chiedere ai responsabili di 
redazione. 

" Chi non sa usare correttamente le pagine mastro,  è pregato di chiedere ai 
responsabili di redazione. 

" Il comitato di direzione si riserva di modificare o eliminare gli articoli che non 
rispettino i parametri dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore, armonia, serenità, impegno e passione sono sinonimo di Buon Lavoro 
    

                                                                                                            Enrico Pusceddu 
 


