
INDICAZIONE AUTORI ILLUSTRAZIONI E TABELLE 
 
TABELLE 
 
Le tabelle dovranno essere create e salvate in MS Word (non utilizzare assolutamente MS Power 
Point o altri formati). Per l’impostazione dei dati in colonne e righe dovrà essere utilizzato il solo 
tabulatore di testo (tasto “⏐←→⏐” sulla tastiera) e non l’opzione “inserisci tabella”. Ogni tabella dovrà 
essere accompagnata dalla relativa didascalia (e non da legende interne) e posizionata, unitamente ad 
essa   
Le Tabelle, così come le altre illustrazioni, dovranno essere numerate consecutivamente in ordine di 
apparizione nel testo, con numeri arabi. 
 
 
ILLUSTRAZIONI  
 

N.B.:  PER I FILE DELLE FIGURE NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE  EXCEL,  
WORD,  POWERPOINT O HARVARD GRAPHICS. 

 
È opportuno che le illustrazioni (fotografie, radiografie e grafici) vengano fornite direttamente in 
formato digitale. A tal proposito è necessario che vengano seguite alcune indicazioni fondamentali per 
la riproduzione delle immagini: 
 

• La risoluzione minima necessaria per i grafici è di 800 dpi; per parti contenenti dettagli minimi 
sono necessari 1000 dpi. Per scansioni di fotografie, 300 dpi sono solitamente sufficienti. Non 
utilizzare illustrazioni scaricate da Internet., che sono sempre a bassa risoluzione (e per le quali è  
comunque necessario richiedere il permesso di riproduzione). 

 
• Per la produzione di nuove illustrazioni utilizzare preferibilmente i seguenti programmi: Adobe 

Illustrator o Macromedia Freehand. Per la corretta esportazione dei file attenersi alle norme per 
il salvataggio delle immagini riportate nel relativo paragrafo. 

 
• Per la lavorazione ed i ritocchi di immagini riprese a scanner utilizzare Adobe Photoshop. 

 
• Per l’aggiunta di lettere/scritte interne alle illustrazioni, utilizzare esclusivamente caratteri 

universali (Times, Helvetica).  Evitarne la sottolineatura ed ombreggiatura perché potrebbe 
compromettere e ridurre la leggibilità. Per maggiore chiarezza, lettere/scritte dovrebbero essere 
aggiunte alle illustrazioni solo dopo la ripresa a scanner, utilizzando i programmi sopra 
menzionati. 

 
• Salvataggio delle immagini: ogni illustrazione deve essere salvata individualmente in formato 

TIFF, JPG o EPS con metodo , se a colori CMYK se in bianco e nero metodo scala di grigio. Il 
nome del file dovrà corrispondere al numero della figura. Verificare attentamente che il file 
corrisponda in ogni sua parte alla stampata cartacea (comprese le scritte interne alle figure e 
qualsiasi modifica successiva alla creazione del file originale) che deve essere fornita unitamente 
al file digitale.  

 
Sul retro di ogni illustrazione fornita, invece, nel solo formato originale (fotografie, radiografie e 
grafici) dovranno essere indicati: il numero della figura, il fattore di massima riduzione accettato e, con 
una freccia, il corretto posizionamento “alto/basso”. I grafici dovranno essere consegnati in forma di 
disegni originali. Si prega inoltre di fare attenzione alla leggibilità delle didascalie. Le mezzetinte 
dovranno avere una qualità tale da permettere scansione e riproduzione senza perdita di qualità.  


