
FRONTE

RETRO

Punto di collegamento al Sito Internet  
(o a specifica pagina delllo stesso)

Nello spazio tra data e collegamento al sito, contatto per  
effettuare richiamo ad allegato di particolare interesse
(es. relazione introduttiva ai lavori di un convegno)

Illustrazioni di formato poco superiore a quelle  
delle comuni icone; per non sottrarre molto  

spazio alla parte testuale, ma anche per evitare
scompensi nell'impatto dell'insime (cosa che
spiccherebbe con la massima evidenza soecie

nella riproduzione in formato A3)

Cambio carattere su alternanza colonne.
Così: prima colonna, Arial 8 interlinea 0,50

Seconda colonna:
Calibri 9 e interlinea 0,35

Occhielli-richiamo
Non contengono pubblicità, ma solo note,
avvisi, anticipazioni su prossimi lavori ecc.
A differenza dei titoli dei vari brani non  

sono
incorniciati, ma vengono evidenziati con  

sistemazione su sfondo colorato.
Questi inserimenti servono, fra l'altro, ad

animare l'impaginazione senza  
stravolgerne

la disposizione su tre colonne.

PERCHE' LA SCELTA TRE COLONNE
1 - Risulta ottima dal momento che

i caratteri del "foglio" sono scelti in maniera  
da dare ottimi risultati stampando

in A3 come in A4
2 - Agevola l'inserimento di brani che
potrebbero pervenire in redazione in  

tempi diversi

ASPETTO, CONTENUTI e MODALITA' DI CONSULTAZIONE



IN ASSENZA DI ALLEGATI MULTIMEDIALI

Se intendiamo inserire solo documenti del tipo: mappe,  
grafici, testi, foto, infografiche, ecc., è possibile fare

intemedialità ricorrendo ad un unico file.
I collegamenti (realizzabili con software gratis/portatile)
avverranno sui titoli dei brani presenti nel "foglio" con
aggiunta di numerazione progressiva corrispondente

alla pagina del rispettivo allegato.
Al visitatore resta la scelta se utilizzare il semplice  
"foglio"oppure tutti i contenuti, per poi ricavarsene  

la versione cartacea.
Nella consultazione su monitor (pc/notebook, foglio,  
da solo o con collegamenti, tuttorisulterà operativo

senza bisogno di andare in rete e senza che necessiti  
installazione dii lettore pdf. Idem per gli smartphne,
che comunque dispongono sempre di tali lettori, in

quanto preinstallati.

IN PRESENZA DI ALLEGATI MULTIMEDIALI

NELLA CONSULTAZIONE ON_LINE
La visualizzazione dei collegamenti non necessita
di lettori pdf, ma per richiamare allegati da un pdf  
è necessario che il punto di contatto segni l'intero
percorso; non basta, in altri termini, indicare il file
da richiamare, ma tracciare l'intero percorso (del  

tipo: "http://nome sito/cartella/file html" - intendendo  
per tale ultimo punto la pagina nella quale bisogna

cliccare sull'apposito comando per effetuare il  
richiamo).

Tale sistema di consultazione gira benissimo su
qualsiasi terminale (PC - notebook - smartphone

ecc.).

NELLA CONSULTAZIONE OFF_LINE
I comandi di collegamento richiedeno differenti
procedure. Si tratta di operazioni, di fatto assai

semplici, a cui dovrà ricorrere chi intende scaricare
il tutto per rivederselo fuori rete, archiviarselo su
pendrive, spedirlo (via e_mail) ai conoscenti (da
qui l'importanza del peso minimo del materiale), o

collocarlo in social network.
L'operazione sta tutta nel disporre di un secondo
originale del "foglio", identico al primo, ma dal

quale si differenzia sulla denominazione dei vari
collegamenti. Anzichè tracciare l'intero percorso
di richiamo, sarà sufficiente indicare il solo nome

dei file che si intendono scaricare.
Predisponendo una cartella sul proprio terminale
scaricarvi il documento di base ed anche tutti gli  
allegati ad esso relativi (che, avendo lo stesso

nome già segnato in secondo originale, verranno
automaticamente da questo riconosciuti).

Resta inteso che, per la fruizione dell'off_line, la
lettura richede ricorso a lettore PDF. va tenuta  
presente, inn merito, la limitazione relativa agli
smartphone la cui app di lettura (di solito Adobe)
ha difficoltà nell'apertura automatica degli allegati.
Non è un vero ostacolo, dal momento che basta
aprire la cartella per accedere al file desiderato.


