
Design per l'editoria e redazione

Manuale e avvertenze editoriali  
per autori, redazione, progettisti grafici

Il manuale è il libretto delle istruzioni di 
una casa editrice. Esso comprende le 
linee guida in termini di scelte grafiche, 
tipografiche e redazionali della casa 
editrice e del progetto della collana 
principale (la sola per la quale si richiede il 
progetto grafico).
Esso sarà il più dettagliato possibile, utile 
per facilitare il lavoro della redazione e del 
grafico.

Il manuale dovrà essere così composto
Parte I — Norme redazionali
— Mission della casa editrice e del 
progetto della collana principale;
— Norme redazionali*;

Parte II — Norme grafiche
— Marca editoriale con indicazioni per 
l’uso. Es.: colori istituzionali, dimensioni 
minime, font; posizione su copertina e 
frontespizio;
— Costruzione della pagina con 
indicazioni per elementi fissi**. Es.: 
margini, distanza tra titolo e inizio 
capitolo; corpo e peso dei sottotitoli, 
carta, rilegatura;

— Costruzione della copertina in 
sviluppo aperto con indicazioni per 
elementi fissi***. Es.: margini, corpo e 
peso del titolo e del sottotitolo, palette 
colori (se prevista), carta, numero di 
battute sinossi (se previsto), elementi in 
bandella, posizione del codice a barre, 
etc.;
— campionario dei caratteri previsti 
per la collana progettata con specimen e 
corpi dal più piccolo al massimo previsto 
e specifico utilizzo. Es.: Garamond c.10/12 
pt per il testo corrente; America Type 
Writer c.21/21 pt per titolo; Garamond 
c.7/9 pt per le informazioni tecniche e le 
didascalie.

La scelta del formato del manuale è 
libera; usate questa come l’occasione 
per sperimentare con l’oggetto libro, la 
carta, le ante, i formati tenendo sempre 
ben presente però l’identità visiva che 
avete scelto per la vostra casa editrice e la 
funzione che il manuale deve avere.

La cultura non è un 
mestiere per pochi: 
è una condizione 
per tutti.
Elio Vittorini

TUTTI GLI ARTEFATTI SONO DA 
STAMPARE AI FINI DELL’ESAME



Nella scheda promozionale sarà presentato 
il primo volume della collana con la 
copertina, la sinossi e le informazioni 
tecniche: collana, pagine, rilegatura, 
caratteristiche particolari, uscita (mese 
esame), libri gemelli e suggestioni relative 
ad altri media e pensate in base al target, 
blurb.

Prier d’inserer Di formato idoneo al vostro volume, rivolto 
ai lettori, dove presentare il progetto 
editoriale appena nato, in bianca, e il 
progetto di collana specifico, in volta. 

Appendici
Accenti
Segni di interpunzione, segni diacritici uso delle 
parentesi (es. nelle poesie, nelle note redazionali)
Formati
Carta

** Costruzione della pagina con indicazioni per 
elementi fissi

Rendere graficamente e schematicamente la 
costruzione della pagina e della doppia pagina
Indicare i margini di cucitura, di taglio, di testa e 
piede
Corpo del carattere per titolo e testo corrente, per 
le note, etc.
Posizione e corpo dei titoli correnti
Posizione e corpo dei numeri di pagina
Rientro di paragrafo (dimensione del rientro)
Se previste posizione e corpo delle didascalie e di 
tutti gli altri elementi eventualmente progettati.

***Costruzione della copertina in sviluppo 
aperto con indicazioni 
per elementi fissi

Rendere graficamente e schematicamente la 
costruzione della copertina in sviluppo aperto.
Se previste grandezza e composizione delle 
bandelle
Composizione della costa
Composizione della prima e della quarta di 
copertina e posizionamento degli elementi fissi 
(titolo, marca editoriale, autore etc.)
Eventuale sovraccoperta
Eventuale fascetta
Eventuale cofanetto

* Norme redazionali minime da inserire nel 
manuale (in ordine sparso)

Uso delle virgolette
Citazioni e intercitazioni
Brani riportati
D eufonica
Rientri di paragrafo
Corsivo
Titoli e gerarchia dei contenuti
Paragrafo e livelli sottoposti
Dialoghi
Note
Didascalie
Colophon
Titoli correnti
Bibliografia
Iconografia
Abbreviazioni
Numerazione (romana/araba)
Orfane, vedove e righini
Sommario
Indici

Progetto grafico della collana, 
impaginazione del primo volume,
sviluppo delle successive due copertine

— Il testo redatto per il primo volume 
della collana andrà impaginato come 
un libro vero e proprio con colophon, 
frontespizio, indice etc. per un minimo di 
64 pagine.
Per capire se le scelte sono adeguate 
ad un progetto di collana bisognerà 
pensare e progettare anche le copertine 
dei due volumi successivi al primo.

Scheda promozionale del libro
formato A4 



È OBBLIGATORIO SOTTOPORRE IL 
PROGETTO D’ESAME AL DOCENTE 
E SEGUIRE LE FASI DI SVILUPPO 
INDICATE. È DUNQUE OBBLIGATORIO 
PARTECIPARE ALLE REVISIONI.

5 
SVILUPPO DEGLI ARTEFATTI

Iniziamo a vedere insieme il progetto 
nella sua completezza. Impaginato, 
normario, scheda e prier.  
Tutto sarà stato progettato seguendo un 
principio di unità e unicità visiva.

6 
PER ULTIMA LA COPERTINA

Il suo sviluppo arriva alla fine quando 
abbiamo chiara l’identità visiva della 
casa editrice e della collana.

La prima fase dello sviluppo della 
copertina è quella di esplorare tre 
strade completamente diverse per 
linguaggio (es. fotografica / lettering / 
illustrazione). Ognuna di queste strade 
va intrapresa solo con le proprie forze, 
il che significa che ci si affida solo a 
quello che sappiamo realizzare da 
soli, secondo tecniche, stili, linguaggi 
personali.

Dalla scelta della “strada giusta” 
proseguirà l’elaborazione delle altre 
due copertine.

1 
ESPOSIZIONE DELL’IDEA.

2 
RICERCA PRELIMINARE ED 
ESPOSIZIONE DELLA MISSION DELLA 
CASA EDITRICE SECONDO GENERE 
LETTERARIO, TARGET E COMPETITOR 
REALI.

In questa fase ogni allievo esporrà 
in una presentazione pdf la ricerca 
condotta sul tema scelto e che 
riguarderà il genere, i competitor anche 
internazionali, analisi del genere in base 
al target di riferimento. Eventuali casi 
studio che ispirano il progetto.

3 
STUDIO DEL MARCHIO E DEI 
FORMATI.

4 
INDICE, TIMONE E PRIMA BOZZA DI 
LAYOUT.

In questa fase ogni allievo avrà studiato 
come articolare l’argomento secondo 
un indice. Svilupperà un timone e 
presenterà una bozza di layout con le 
pagine più importanti. Se approvato 
potrà procedere liberamente allo 
sviluppo del progetto in tutti i suoi 
elementi.


